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PRESENTAZIONE 
 

Nello spirito di servizio per la collettività, Aspen Institute Italia ha promosso la realizzazione del 

presente Rapporto come contributo alla riflessione sulle riforme amministrative approvate nella XVII 

Legislatura. Lo scopo è quello di ricostruire lo stato dell’arte dei processi di riforma che hanno interessato la 

pubblica amministrazione negli ultimi anni, misurandone il grado di attuazione, verificando l’efficacia 

dell’azione riformatrice e identificando gli obiettivi ancora da raggiungere.  

In questa prospettiva, la ricerca si articola in sette parti. La prima esamina, in generale, le ragioni che 

giustificano il ricorso alle riforme amministrative, intese come interventi funzionali ad adattare le strutture e 

le procedure delle pubbliche amministrazioni ai cambiamenti economici e sociali.  

La seconda è dedicata alla disamina della riconfigurazione dell’apparato amministrativo statale, con 

particolare riferimento alla ridefinizione dell’assetto dell’amministrazione centrale, al rafforzamento del 

ruolo e delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla riorganizzazione delle 

amministrazioni periferiche.  

La terza riguarda la riforma del lavoro pubblico, con approfondimenti in materia di riordino della 

disciplina della dirigenza pubblica e della gestione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.  

La quarta descrive le politiche di riforma relative alla governance delle società a partecipazione 

pubblica e al tentativo di delineare una cornice normativa unitaria e coerente dei servizi pubblici locali.  

La quinta concerne le norme in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi: in questa 

ottica, vengono presi in considerazione la nuova conferenza di servizi, il silenzio assenso tra 

amministrazioni, la disciplina relativa all’accelerazione dei procedimenti, la nuova segnalazione certificata di 

inizio attività.  

La sesta ha per oggetto la digitalizzazione della pubblica amministrazione, che passa per il 

riconoscimento dell’identità digitale dei cittadini, per l’offerta di servizi attraverso strumenti informatici, per 

l’ampliamento della partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche tramite le potenzialità dell’e-

government.  

La settima analizza la nuova disciplina dei contratti pubblici, soffermandosi in particolare sulla 

centralizzazione delle committenze e sulle disposizioni relative alla trasparenza e alla prevenzione della 

corruzione. 

L’analisi delle riforme citate è condotta su tre livelli. Innanzitutto, si illustrano le ragioni giustificative 

delle riforme e gli obiettivi che ci si era prefissati di raggiungere. Successivamente, si dà conto dei contenuti 

delle riforme varate e del loro stato di attuazione. Infine, si offre una valutazione dell’efficacia delle riforme 

compiute, mettendo in evidenza i risultati conseguiti, e si sofferma l’attenzione sui nodi irrisolti dell’attività e 

dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sui possibili scenari futuri di riforma. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

La crisi economica del 2008 apre un’epoca di incertezza e di transizione. Al contempo, l’innovazione 

tecnologica rivoluziona gli stili di vita e le esigenze delle persone. Le riforme normative e amministrative 

appaiono come lo strumento necessario per inaugurare un nuovo ciclo di crescita economica e sociale. In 

questo contesto, nel corso della XVII Legislatura, si definisce un percorso di riforma complessiva 

dell’amministrazione pubblica, che prende avvio con la l. 7 agosto 2015, n. 124. Altra riforma fondamentale, 

indotta dall’ordinamento dell’Unione europea, è quella del nuovo Codice dei contratti pubblici, attuata con 

l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione dell’amministrazione statale, si osserva che, al termine del 

processo di riforma avviato nel 2015, i decreti legislativi delegati effettivamente entrati in vigore hanno 

riguardato le autorità portuali, il Comitato italiano paralimpico, gli enti pubblici di ricerca e le camere di 

commercio. È mancata, tuttavia, una razionalizzazione complessiva dell’ossatura dello Stato, ossia della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e degli organi periferici delle amministrazioni statali. È 

auspicabile, dunque, che si adottino le necessarie riforme amministrative funzionali a rafforzare la capacità 

progettuale, di coordinamento e di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a introdurre più 

flessibilità nell’organizzazione dei ministeri, e a trasformare le prefetture nell’unico punto di contatto tra le 

strutture periferiche dello Stato e i cittadini. 

La disciplina del pubblico impiego è il settore nel quale si osserva il maggiore divario tra le aspettative 

riposte nella riforma avviata nel 2015 e i risultati in concreto conseguiti, anche a causa della sopraggiunta 

sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 2016, n. 251. Occorre recuperare l’idea di un sistema 

della dirigenza pubblica articolato in tre ruoli, rispettivamente per la dirigenza statale, regionale e locale, allo 

scopo di creare un unico bacino di dirigenti dal quale le amministrazioni possano attingere. Tale sistema, 

infatti, rafforza l’applicazione, oggi tenue, del principio della separazione tra politica e amministrazione. È 

opportuno, poi, rafforzare il ruolo della Scuola nazionale dell’amministrazione, la quale deve essere in grado 

di formare una vera élite amministrativa, ispirandosi anche a modelli stranieri. L’obiettivo è quello di 

consentire alla Scuola il reclutamento di giovani attentamente selezionati con criteri meritocratici, ai quali la 

Scuola si impegna a fornire una preparazione completa per ricoprire al meglio alti incarichi dirigenziali. 

In materia di società a partecipazione pubblica è stato adottato un nuovo Testo unico. Nonostante 

alcune positive innovazioni, esso presenta alcuni problemi: non è davvero unico; ha un campo di 

applicazione limitato solo ad alcune società a partecipazione pubblica; compie una classificazione troppo 

rigida delle società partecipate; impone draconiani vincoli di scopo e di attività delle partecipazioni, 

prevedendo al contempo numerose deroghe; pone oneri eccessivi in capo alle società a partecipazione 

pubblica. Occorre ripensare il tema delle partecipazioni pubbliche nel loro complesso, procedendo sia a una 

razionalizzazione e a un riordino delle norme, nella logica di favorire l’efficienza e la libertà di azione delle 

società in questione, sia procedere a una governance più coerente delle partecipazioni da parte dei poteri 
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pubblici. Per quanto concerne la disciplina dei servizi pubblici locali, è necessario delineare una cornice 

normativa che superi definitivamente i pregiudizi ideologici relativi alla natura pubblica o privata dei 

soggetti incaricati di erogare tali servizi. Occorre, dunque, definire una disciplina regolatoria che sia orientata 

ad attrarre investimenti funzionali a migliorare la qualità e le infrastrutture dei servizi locali, garantendo 

norme certe e chiare a tutela degli utenti e degli operatori economici. 

I risultati più rilevanti delle riforme del 2015 sono stati raggiunti nel settore della semplificazione 

amministrativa. In particolare, in riferimento alla nuova disciplina della conferenza di servizi, essa fissa  i 

confini di un istituto più semplice, snellito da oneri e vincoli. Gli interessi sensibili vengono presi in 

considerazione e bilanciati, ma non possono paralizzare la conferenza. Ai fini del successo della nuova 

conferenza di servizi, occorre che la riforma sia sostenuta da una solida cultura amministrativa, che si apra 

alla mediazione, allo scambio e al dialogo, e che si preoccupi di gestire con sapienza l’inevitabile conflitto 

tra interessi e attori pubblici e privati. Il silenzio assenso tra amministrazioni, l’accelerazione di determinati 

procedimenti amministrativi, la ricognizione e la mappatura dei procedimenti autorizzatori e la nuova 

disciplina della segnalazione certificata di inizio attività rappresentano strumenti molto utili sulla strada della 

semplificazione amministrativa. Si tratta di riforme che mettono al centro il ‘fattore tempo’, come bene di 

primaria importanza per cittadini e imprese. È necessario monitorare attentamente i risultati di tali riforme 

per evitare che la prassi applicativa renda vani gli sforzi del riformatore. 

Molto importanti sono anche le nuove norme in materia di digitalizzazione. Affinché le regole 

introdotte nel Codice dell’amministrazione digitale trovino una concreta applicazione, è necessario rendere 

più chiara e consolidare la cornice istituzionale della governance del settore, rafforzando, anche con ulteriori 

dotazioni organiche, l’Agenzia per l’Italia digitale e creando un centro di imputazione politica in materia 

digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (per esempio, un Dipartimento ad hoc per la 

digitalizzazione e l’innovazione, che definisca in maniera unitaria la strategia di sviluppo digitale). Occorre, 

inoltre, investire nella diffusione delle competenze digitali, sia delle amministrazioni, sia degli utenti. 

Bisogna ridurre i divari di digitalizzazione tra amministrazioni all’avanguardia e amministrazioni che sono 

rimaste indietro nel processo di trasformazione digitale. Infine, è opportuno accompagnare e guidare i 

cittadini nell’uso degli strumenti digitali nei rapporti con la pubblica amministrazione, per evitare le 

conseguenze nefaste del digital divide tra la popolazione, avvalendosi eventualmente di uffici pubblici 

distribuiti in maniera capillare sul territorio nazionale. 

Altra innovazione fondamentale per il sistema Paese è stata rappresentata dall’entrata in vigore del 

nuovo Codice dei contratti pubblici, specialmente per quanto attiene alla centralizzazione delle committenze 

e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, tutti elementi che consentono maggiore efficienza e 

razionalizzazione degli acquisti. Importanti novità hanno interessato anche le discipline della trasparenza e 

della prevenzione della corruzione nei contratti pubblici, le quali, tuttavia, rischiano talvolta di ingessare i 

meccanismi di aggiudicazione dei contratti e di gravarli di oneri sproporzionati. 
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1. LE RAGIONI E I LIMITI DELLE RIFORME AMMINISTRATIVE 

 
 

 

 Il tema delle riforme amministrative è al centro del dibattito pubblico fin dalla seconda 

metà del ventesimo secolo. L’affermazione del Welfare State determina una rilevante 

crescita delle pubbliche amministrazioni in termini di dimensioni e di funzioni. Si 

moltiplicano i servizi che gli enti pubblici sono chiamati ad erogare e i bisogni che essi 

sono tenuti a soddisfare. Altri mutamenti storici, come l’incipiente globalizzazione 

economica, il processo di integrazione europea e la crisi delle finanze pubbliche, inducono 

a ripensare il modello burocratico tradizionale per adeguarlo al nuovo contesto politico, 

economico e sociale. 

 

 Alla fine del ventesimo secolo, anche alla luce della diffusione del modello del New 

Public Management, l’Italia avvia una serie di riforme amministrative: si adotta una 

disciplina unitaria del procedimento amministrativo; si procede alla contrattualizzazione 

del pubblico impiego, alla privatizzazione delle imprese pubbliche, alla liberalizzazione 

dei servizi pubblici; si impone la disciplina della concorrenza; si esternalizzano alcune 

funzioni amministrative; si procede al decentramento amministrativo. Tutte queste riforme 

sono ispirate alla ricerca dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

 

 La crisi economica del 2008 apre un’epoca di incertezza e di transizione. Al contempo, 

l’innovazione tecnologica rivoluziona gli stili di vita e le esigenze delle persone. Le 

riforme normative e amministrative appaiono come lo strumento necessario per inaugurare 

un nuovo ciclo di crescita economica e sociale. In questo contesto, nel corso della XVII 

Legislatura, si definisce un percorso di riforma complessiva dell’amministrazione 

pubblica, che prende avvio con la l. 7 agosto 2015, n. 124. Altra riforma fondamentale, 

indotta dall’ordinamento dell’Unione europea, è quella del nuovo Codice dei contratti 

pubblici, attuata con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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Le riforme amministrative rappresentano una serie di interventi generalmente funzionali ad 

adattare le strutture e le procedure delle pubbliche amministrazioni ai cambiamenti economici e 

sociali che si verificano nel tempo1.  

Il tema delle riforme del settore pubblico si poneva con forza a partire dalla seconda metà del 

ventesimo secolo, quando lo Stato del benessere (o Welfare State) iniziava a erogare fondamentali 

servizi nell’ambito dell’istruzione, della sanità, della protezione sociale e della promozione 

dell’occupazione2. In questo periodo, infatti, è stata osservata una crescita senza precedenti degli 

apparati pubblici, i quali impiegavano milioni di addetti3. La macchina burocratica diventava così 

grande da non riuscire a rimanere al passo delle trasformazioni che caratterizzavano il contesto 

sociale, economico e politico in cui era immersa, e ciò contribuiva all’elaborazione di apposite 

politiche pubbliche di riforma dell’amministrazione. 

I fattori che alimentavano le riforme amministrative, tuttavia, non si limitavano alle esigenze 

di adeguamento delle amministrazioni alla mutata realtà economica e sociale. A partire dagli anni 

ottanta del ventesimo secolo, infatti, in tutta Europa, le riforme divennero lo strumento per ripensare 

l’amministrazione pubblica nel suo complesso4: la crisi delle finanze pubbliche, l’incipiente 

globalizzazione economica, la scarsa qualità ed efficacia dei servizi pubblici e i cambiamenti indotti 

dal processo di integrazione europea consigliavano radicali cambiamenti del modello burocratico 

tradizionale5. 

Era l’alba del New Public Management, ossia lo schema organizzativo dei pubblici poteri di 

derivazione anglosassone che ben presto si impose all’attenzione di tutti i Paesi europei6. Negli anni 

successivi, in Italia, si procedeva alla contrattualizzazione del pubblico impiego7; si adottava una 

disciplina unitaria del procedimento amministrativo, anche all’insegna di politiche di 

semplificazione8; si avviavano i processi di privatizzazione delle imprese pubbliche, passando così 

                                                           
1 Così le considera S. CASSESE, L’età delle riforme amministrative, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, n. 1, p. 79 ss., che 
osserva come il tema delle riforme riguardi solamente settore pubblico, ma sia estraneo a quello privato, dato che le 
imprese private si adattano costantemente al mercato. 
2 Come osserva, ex plurimis, W. REINHARD, Geschichte des modernen Staates, Monaco, Beck, 2007 (trad. it. Storia 
dello stato moderno, Bologna, il Mulino, 2010). 
3 La crescita delle dimensioni, dei servizi e dei poteri delle amministrazioni, in concomitanza dei progressi economici e 
sociali, è stata diffusamente descritta da M.S. GIANNINI, Il pubblico potere, Bologna, il Mulino, 1986. 
4 Al 1979 risale il Rapporto Giannini in cui vengono indicate numerose linee di azione per una ampia riforma delle 
amministrazioni. Si veda M.S. GIANNINI, Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato, in Foro it., 
1979, V, c. 298 ss. 
5 Per una analisi di come tutti questi fattori abbiano contribuito al ripensamento del ruolo delle pubbliche 
amministrazioni nei vari Paesi europei si faccia riferimento agli scritti contenuti in Y. MÉNY – V. WRIGHT (a cura di), 
La riforma amministrativa in Europa, Bologna, il Mulino, 1994. 
6 Per una disamina del New Public Management si legga W.J.M. KICKERT (a cura di), The Study of Public Management 
in Europe and the US, Londra, Routledge, 2008 . 
7 Sulla quale si rinvia a S. BATTINI, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Padova, Cedam, 2000. 
8 Su questo, e in relazione a tutte le altre riforme amministrative, si veda M. SAVINO, Le riforme amministrative in 
Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, n. 2, p. 435 ss. 
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dal paradigma dello Stato imprenditore a quello dello Stato regolatore9; si provvedeva alla 

liberalizzazione dei servizi pubblici e all’adozione di una disciplina di tutela della concorrenza10; si 

consolidava la tendenza ad affidare funzioni pubbliche ad appositi organismi, come le agenzie, 

esterni alla tradizionale organizzazione statale11; si potenziava la cooperazione tra soggetti pubblici 

e privati per l’erogazione di servizi, la fornitura di beni o la realizzazione di infrastrutture12; si 

cercava di massimizzare l’efficienza delle amministrazioni, ripensandone i regimi di 

responsabilità13; si puntava sul decentramento delle funzioni amministrative per soddisfare i bisogni 

primari dei cittadini14. 

La stagione riformistica degli anni novanta del ventesimo secolo ha reso più fluidi i confini, 

un tempo assai rigidi, tra diritto pubblico e diritto privato15 e ha cercato di introdurre nell’azione 

quotidiana della pubblica amministrazione una razionalità maggiormente orientata ai risultati16. 

Agli inizi del ventunesimo secolo, dunque, la modernizzazione amministrativa sembrava avviata su 

un percorso i cui orizzonti politici ed economici erano rappresentati dal liberalismo, dal liberismo, 

dalla fiducia nell’internazionalizzazione e nell’integrazione europea, dalla deregolamentazione17: la 

crisi finanziaria ed economica del 2008, tuttavia, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, ha 

segnato forse uno spartiacque anche negli indirizzi delle riforme amministrative, determinando un 

cambio di fase con nuovi paradigmi e nuove ricette18. Nel tentativo di consentire un risparmio della 

spesa pubblica e, al contempo, di favorire la ripresa economica, numerose riforme amministrative si 

sono susseguite in maniera frenetica negli anni più acuti della crisi. 

                                                           
9 A tal proposito si leggano le riflessioni contenute in S. CASSESE, Stato e mercato dopo privatizzazioni e deregulation, 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, p. 378 ss. e in ID., Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, p. 579 ss. 
10 In argomento si veda G. AMATO, La legge antitrust vent’anni dopo, in Id., Le istituzioni della democrazia. Un viaggio 
lungo cinquant’anni, Bologna, il Mulino, 2014, p. 341 ss. 
11 L’agencyfication, unitamente all’adozione di modelli aziendalistici da parte delle pubbliche amministrazione, è un 
tratto caratterizzante delle riforme amministrative degli anni novanta del ventesimo secolo secondo B. DENTE, Riforme 
(e controriforme) amministrative, in Il Mulino, 2001, p. 1050 ss. 
12 Sulla riorganizzazione dei confini della pubblica amministrazione si veda L. CASINI, I confini e le dimensioni, in L. 
TORCHIA (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, Bologna, il Mulino, 2009, p. 23 ss. 
13 Sul tema si rinvia a F. CAFAGNO, Efficienze e inefficienze nei modelli di responsabilità della P.A., in Dir. pubbl., 
2008, n. 3, p. 719 ss. 
14 Anche attraverso il ricorso a modifiche costituzionali. Si legga G. BERTI – G.C. DE MARTIN (a cura di), Il sistema 
amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Roma, 2002. 
15 In proposito si veda G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2003. 
16 Si passa, cioè, dalla Wertrationalität, di stampo burocratico, alla Zweckrationalität, tipica dei processi produttivi. 
Utilizza queste formule, riprendendole da Max Weber, A.M. PETRONI, Le riforme della pubblica amministrazione in 
Italia: una valutazione, in Giornale di diritto amministrativo, 2013, n. 5, p. 537 ss. 
17 Un bilancio delle riforme amministrative dal 1993 al 2005, con una dettagliata appendice statistica, è compiuto da A. 
NATALINI (a cura di), Il tempo delle riforme amministrative, Bologna, il Mulino, 2006. 
18 È la tesi di G. NAPOLITANO, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo, in Riv. trim. dir 
pubbl., 2015, n. 2, p. 611 ss. Ma si veda anche F. DI MASCIO – A. NATALINI, Oltre il New Public Management. Le 
riforme amministrative tra meccanismi e contesti, Roma, Carocci, 2018.  
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Esse non sono state sempre soddisfacenti dal punto di vista sia degli obiettivi inizialmente 

posti, sia dei risultati in concreto conseguiti. Per quanto riguarda gli obiettivi, alcune riforme hanno 

mirato a ridurre il ruolo delle amministrazioni; altre a ripensarlo in termini di efficienza19. In certi 

casi, le riforme sono servite a fornire risposte a bisogni di breve termine; in certi altri, al contrario, 

esse hanno guardato alle prospettive di sviluppo di medio e lungo periodo20. Per quanto concerne i 

risultati, a volte, le riforme si sono rivelate un «imbroglio», essendosi proposte il raggiungimento di 

scopi tanto ambiziosi da risultare irrealizzabili21, o si sono tradotte in lois bavardes, ossia leggi in 

cui si formula una retorica enunciazione di principi in favore della buona amministrazione22. 

Al di là della sua efficacia o meno, inoltre, occorre sottolineare che l’azione di riforma 

amministrativa trova spesso numerosi ostacoli. Una riforma, innanzitutto, si configura come un 

disegno corale, non potendo prescindere dalla collaborazione tra i diversi organi costituzionali, dal 

coordinamento tra le amministrazioni statali, regionali e locali, dal dialogo tra politica, 

amministrazione e opinione pubblica: è sufficiente che si inceppi la collaborazione o il dialogo tra 

questi soggetti per determinarne l’insuccesso23.  

Le leggi, poi, sono soltanto il punto di partenza delle riforme amministrative, le quali devono 

poi essere attentamente curate nell’attuazione e nel monitoraggio dei risultati24. Per questa ragione, i 

tempi delle riforme sono generalmente lunghi, imponendo alti costi nell’immediato e producendo 

benefici ritardati. A ciò si aggiunga che, sia nella fase di elaborazione, sia in quella di attuazione, le 

riforme possono essere osteggiate dalle stesse amministrazioni alle quali sono dirette, per le cause 

più varie: ci si può scontrare con la volontà di non perdere poteri, competenze e risorse, o con 

l’incapacità culturale di innovare, con conseguente fuga dalle responsabilità e rifugio nei precedenti 

e nel formalismo, resistenze che vanificano qualsiasi sforzo riformatore. In questa prospettiva, una 
                                                           
19 La «pubblica amministrazione a km zero», con tutta la retorica delle «riforme a costo zero, zero discrezionalità 
amministrativa, zero indennità ad amministratori e funzionari onorari, zero rimborsi» non è altro che un miraggio, 
secondo M. CAMMELLI, Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme, in L. TORCHIA (a cura di), Attraversare 
i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, Bologna, il Mulino, 2016, p. 87. 
20 Sulla necessità che le riforme amministrative sia sempre caratterizzate da una visione di insieme globale si legga G. 
NAPOLITANO, Breve e lungo periodo nel diritto amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2015, n. 1, p. 7 ss. 
21 In questi termini, in maniera molto critica nei confronti delle recenti riforme dell’ordinamento italiano, F. MERUSI, 
L’“imbroglio” delle riforme amministrative, Modena, Mucchi, 2016:  «(...) ‘imbroglio’ può significare sia ‘groviglio, 
intrico’, sia ‘inganno, raggiro’. A proposito delle riforme amministrative l’imbroglio può ricorrere in tutti i diversi 
significati (...). Le riforme amministrative possono essere così complicate, o creare complicazioni tali, da farle definire 
un imbroglio, bisognoso di essere sciolto da un giurista-interprete, ma possono anche apparire un inganno, un raggiro, 
per i loro destinatari: i cittadini» (p. 7). 
22 Così le descrive Y. MÉNY, La riforma amministrativa in Europa: possiamo ancora crederci?, relazione al convegno 
annuale Aipda “Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme”, Roma, 7-8 ottobre 2016, disponibile 
all’indirizzo web: 
www.dirittoamministrativo.org/dwload.php?a=NjE1XnVwbF5SZWxhemlvbmUyMDE3MDMwNDEwMTU0NS5wZG
Y. 
23 Su questo si legga G. MELIS, La solitudine del riformismo amministrativo italiano, in ID., Fare lo Stato per fare gli 
italiani, Bologna, il Mulino, 2014, p. 287 ss. 
24 A confermare questa impostazione è sufficiente l’analisi storica riguardante le riforme dei primi anni 2000 compiuta 
da G. MELIS, Il sistema amministrativo italiano tra riforme e conservazione, ivi, p. 269 ss.  
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maggiore stabilità dei Governi permetterebbe a questi ultimi di condurre e seguire passo dopo passo 

l’evoluzione delle riforme messe in campo25. 

Con tutti questi profili problematici si sono misurate anche le riforme amministrative 

compiute nel corso della XVII Legislatura, che meritano un’analisi approfondita, perché, da un lato, 

si inseriscono in un contesto storico di grande incertezza, a differenza del passato, e, dall’altro, sono 

state largamente ispirate all’idea che l’amministrazione costituisca il volano fondamentale per la 

crescita e lo sviluppo economico26. Per l’Italia, che tra il 2008 e il 2016 ha visto il proprio prodotto 

interno lordo scendere dell’8 per cento, la produzione industriale crollare del 22 per cento, gli 

investimenti totali, privati e pubblici, ridursi del 29 per cento e la disoccupazione raggiungere l’11 

per cento, le riforme normative e amministrative sono apparse come la leva necessaria per 

assicurare un rinnovato benessere economico e sociale27. 

Nel presente Rapporto, dunque, sono analizzate sia le riforme derivanti dalla l. 7 agosto 2015, 

n. 124 e dai suoi vari decreti attuativi, sia l’importante riforma del Codice dei contratti pubblici, 

realizzata grazie al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Per quanto riguarda le riforme avviate dalla l. n. 124/2015, si può sostenere che esse sono il 

risultato di un intenso impegno di riforma condiviso da molti soggetti: il Parlamento, pur avendo 

delegato il Governo, ha partecipato attivamente all’opera di riforma; il Consiglio di Stato ha svolto 

una fondamentale funzione consultiva28, producendo, nel giro di sessanta giorni, nei primi mesi del 

2016, tredici pareri sugli schemi dei decreti delegati inviati dal Governo29; le Regioni e gli enti 

locali sono stati direttamente coinvolti dall’attività di riforma legislativa.  

Occorre subito premettere che il disegno originario della riforma non si è realizzato in pieno: 

in alcuni ambiti, la delega per le riforme non è stata esercitata fino in fondo; in altri, al contrario, 

l’attuazione delle riforma è stata frenata dalla sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 

2016, n. 251. Con tale pronuncia, infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

                                                           
25 L’instabilità dei Governi italiani è ormai cronica: «nei centocinquant’anni della sua storia unitaria l’Italia ha avuto 
121 governi, con una durata media di poco più di un anno» (S. CASSESE, L’Italia: una società senza Stato?, Bologna, il 
Mulino, 2011, p. 88). 
26 Lo mette in evidenza A. PAJNO, Crisi dell’amministrazione e riforme amministrative, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2017, n. 3-4, p. 549 ss. 
27 Dalla qualità delle istituzioni, infatti, dipende gran parte del successo (o del fallimento) economico di una nazione. 
Sul punto si leggano gli studi di D. ACEMOGLU – J. ROBINSON, Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and 
Poverty, New York, Crown, 2012 (trad. it., Perché le nazioni falliscono. Alle origini di prosperità, potenza e povertà, 
Milano, il Saggiatore, 2013) e di E. FELICE, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, Bologna, il Mulino, 2015.  
28 Nel prosieguo della trattazione si farà ampio riferimento ai pareri del Consiglio di Stato sulle varie leggi di riforma. 
Ad ogni modo, per una valutazione dell’attività consultiva del Consiglio di Stato si legga L. TORCHIA, Funzione 
consultiva e cultura amministrativa: un bilancio di fine legislatura, in Giorn. dir. amm., 2018, n. 2, p. 129 ss. 
29 «Si tratta di un lavoro imponente – l’insieme dei pareri conta oltre 800 pagine – che segnala non solo la capacità di 
lavoro di una istituzione che dispone di risorse limitate, ma anche la capacità di tenere insieme tradizione ed 
innovazione, tanto nel metodo di lavoro, quanto nei risultati» (così L. TORCHIA, Funzione consultiva e funzione 
normativa: il Consiglio di Stato e le riforme, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 3, p. 285.). 
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costituzionale di alcune norme contenute nella l. n. 124/2015, laddove queste non abbiano imposto, 

nell’adozione dei decreti delegati relativi alle materie che incidono su competenze statali e regionali 

inestricabilmente connesse, il raggiungimento di un’intesa, e non il rilascio di un semplice parere, 

da parte della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni30. 

Sempre in via preliminare, è utile aggiungere che ambiti importanti della vita amministrativa 

sono rimasti estranei ai processi di riforma del 2015: si pensi, per esempio, alle funzioni delle 

Regioni e degli enti locali, all’attività di regolazione o alla giustizia amministrativa. Tali riforme, 

inoltre, non sono state precedute, dal punto di vista del metodo, da un rapporto generale sullo stato 

delle pubbliche amministrazioni in Italia, che avrebbe permesso al legislatore di formarsi un quadro 

più accurato della realtà amministrativa.  

In particolare, si fa riferimento ai due precedenti del Rapporto sui principali problemi 

dell’amministrazione dello Stato del 1979 e del Rapporto sulle condizioni delle pubbliche 

amministrazioni del 1993. Quest’ultimo, specialmente, oltre a segnalare i principali problemi che 

riguardavano l’attività amministrativa dell’epoca, era corredato da una poderosa appendice statistica 

che restituiva una fedele fotografia dell’organizzazione e delle linee di azione delle amministrazioni 

del periodo, nonché del grado di soddisfazione dei cittadini verso l’attività delle pubbliche 

amministrazioni31. Al Rapporto, inoltre, seguirono gli indirizzi per la modernizzazione delle 

pubbliche amministrazioni, che si basavano sulla netta separazione tra politica e amministrazione, 

sulla definizione di standard minimi per lo svolgimento delle prestazioni e sull’introduzione di 

elementi di concorrenza nei servizi pubblici32. Il Rapporto, infine, costituì la base per l’elaborazione 

di successive linee di azione di riforma amministrativa, fondate sulla necessità di portare a 

compimento la razionalizzazione del sistema dei controlli, sull’abolizione di organi ed enti 

superflui, sulla semplificazione dei procedimenti e sulla definizione di un catalogo di principi 

relativi all’erogazione dei servizi pubblici. Una attività di analisi empirica del genere descritto non 

si è avuta nel 2015. 

                                                           
30 Non interessa in questa sede commentare le ragioni della sentenza della Corte costituzionale. Ad ogni modo, essa è 
stata aspramente criticata sotto molteplici punti di vista, riassunti da: S. BATTINI, Cambiamento amministrativo, 
cambiamento giurisprudenziale, cambiamento costituzionale. Brevi note sulla sentenza n. 251 del 2016 della Corte 
costituzionale, in Dir. lav. merc., 2017, p. 124 ss.; B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella 
pubblica amministrazione, Bologna, il Mulino, 2017, p. 29 ss.; J. MARSHALL, La Corte costituzionale, senza 
accorgersene, modifica la forma di stato?, in Giorn. dir. amm., 2016, p. 705 ss. 
31 Per un bilancio dell’esperienza seguita al Rapporto del 1993 si legga S. CASSESE, La riforma amministrativa all’inizio 
della quinta Costituzione dell’Italia unita, in Foro it. 1994, V, c. 249 ss. Oltre al citato Rapporto, un patrimonio 
informativo di grande valore venne fornito dagli studi compiuti nell’ambito del Progetto finalizzato sull’organizzazione 
e sul funzionamento della pubblica amministrazione, promosso dal Consiglio nazionale delle ricerche, all’esito del 
quale furono pubblicati oltre cento volumi che mettevano in luce problemi e avanzavano proposte di riforma in quasi 
tutti gli ambiti del sistema amministrativo italiano. 
32 Si veda Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Indirizzi per la modernizzazione 
delle amministrazioni pubbliche, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993. 
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Per quanto concerne il nuovo Codice dei contratti pubblici, è necessario chiarire che esso è 

stato redatto in conformità a tre direttive europee del 2014, che hanno imposto una complessiva 

ridefinizione della materia33. Esso, dunque, ha sostituito il precedente Codice contenuto nel d.lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, ed è stato seguito, a propria volta, da un decreto correttivo, il d.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56. Sebbene tale riforma sia stata determinata da impulsi provenienti dall’ordinamento 

dell’Unione europea, è interessante compiere una disamina delle innovazioni apportate in un settore 

così rilevante, specialmente in termini economici, come quello dei contratti pubblici.  

L’obiettivo del Rapporto, dunque, è quello di verificare analiticamente e criticamente le 

novità introdotte dalle suddette riforme, valutare la distanza tra l’impianto originario delle stesse e i 

risultati in concreto conseguiti, segnalare le questioni problematiche che ancora attendono di essere 

risolte, prendere in considerazione le prospettive future di riforma e formulare proposte per ulteriori 

miglioramenti. 

Rimangono sullo sfondo alcuni interrogativi di carattere generale. In primo luogo, ci si 

potrebbe domandare se le riforme amministrative abbiano bisogno di un’idea forte e di una visione 

progettuale profonda, oppure se possano tradursi in tanti singoli interventi di manutenzione e di 

correzione, senza porre in questione temi fondamentali dell’organizzazione e dell’azione dello 

Stato. In secondo luogo, ci si può chiedere quanto davvero l’amministrazione possa riformarsi per 

legge, con disegni più o meno grandiosi, e quale ruolo debbano invece giocare l’attuazione e la cura 

delle riforme nella quotidianità della vita amministrativa. In terzo luogo, ci si può interrogare su chi 

debbano essere gli attori delle riforme amministrative: se i politici/legislatori, i grandi dirigenti 

pubblici o i funzionari stessi, gli esperti, non solo giuristi, e magari non esclusivamente italiani34. 

                                                           
33 Si tratta delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014. 
34 Di questo problema di metodo aveva parlato anche G. NAPOLITANO, Il fascino discreto del Rapporto Attali e il 
metodo delle riforme in Italia, in Quad. cost., 2008, n. 2, p. 394 ss. 
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2. LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO 

 

 
 

La l. n. 124/2015 prevedeva una riforma complessiva dell’organizzazione amministrativa 

dello Stato. Al termine del processo di riforma, tuttavia, i decreti legislativi delegati 

effettivamente entrati in vigore hanno riguardato le autorità portuali, il Comitato 

italiano paralimpico, gli enti pubblici di ricerca e le camere di commercio. Manca ancora 

una riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e degli 

organi periferici delle amministrazioni statali. 

 

 Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, essa svolge troppe funzioni, 

alcune di amministrazione attiva, altre di coordinamento. Essa, inoltre, non riesce a 

progettare adeguatamente le politiche pubbliche e a verificarne opportunamente lo stato di 

attuazione. Ad essa, infine, sono state attribuite, nel corso degli anni, diverse competenze, 

senza un disegno organico e unitario. Occorre, dunque, intervenire sia con apposite 

modifiche organizzative, che ridefiniscano il sistema degli uffici e dei dipartimenti, sia 

attribuendo alla Presidenza maggiori poteri di indirizzo e di coordinamento delle attività 

dei vari Ministeri. 

 

 Anche l’articolazione periferica di ciascun ministero necessiterebbe di una 

riorganizzazione e razionalizzazione. Negli ultimi anni, il legislatore ha più volte tentato di 

riordinare la rete delle uffici periferici delle amministrazioni statali, cercando, da un lato, 

di favorire l’accorpamento degli uffici periferici, allo scopo di contrastare l’elevata 

frammentazione organizzativa dello Stato sul territorio e, dall’altro, di ridefinire le 

funzioni di tali uffici. Le riforme adottate hanno determinato la trasformazione delle 

prefetture in uffici territoriali del Governo, i quali hanno assunto, accanto ai compiti propri 

delle prefetture, un ruolo di coordinamento degli uffici periferici dello Stato. Le prefetture, 

tuttavia, devono diventare dei veri e propri uffici territoriali dello Stato, in modo tale da 

costituire tendenzialmente un solo punto di contatto unitario tra amministrazioni statali 

periferiche e soggetti privati. 
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La l. n. 124/2015 delegava il Governo a riformare l’organizzazione dei Ministeri, della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei 

viceministri e dei sottosegretari di Stato, delle amministrazioni periferiche dello Stato centrale, delle 

autorità portuali, degli enti dell’ordinamento sportivo e di ricerca, delle camere di commercio. 

Come si può notare, si prevedeva una riforma complessiva dell’organizzazione amministrativa dello 

Stato. Al termine del processo di riforma, tuttavia, i decreti legislativi delegati hanno riguardato le 

autorità portuali (d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232), il Comitato 

italiano paralimpico (d.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43), gli enti pubblici di ricerca (d.lgs. 25 novembre 

2016, n. 218) e le camere di commercio (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219). 

Di conseguenza, nonostante gli apprezzabili sforzi di riforma settoriali appena richiamati, non 

è stata esercitata la delega per la riorganizzazione delle amministrazioni centrali e periferiche dello 

Stato, che costituiva certamente la parte più rilevante della legge nell’ambito della ridefinizione 

degli apparati pubblici35. 

Si ritiene opportuno, dunque, descrivere innanzitutto le ragioni che giustificano gli interventi 

di riordino della disciplina della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri e delle strutture periferiche 

delle amministrazioni centrali. Successivamente, si esaminano i principi di riforma in materia 

contenuti nella l. n. 124/2015 e si avanzano proposte per future modifiche. 

 

 

2.1. L’ORGANIZZAZIONE ATTUALE DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE 

 

Sebbene la Costituzione preveda che il Presidente del Consiglio dei ministri diriga la politica 

generale del Governo e ne sia responsabile, mantenga l’unità di indirizzo politico e amministrativo 

e promuova e coordini l’attività dei ministri36, prima della l. 23 agosto 1988, n. 400, la struttura 

amministrativa della Presidenza del Consiglio non era affatto adatta a questi scopi37. La legge del 

1988 e il successivo d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, hanno compiuto importanti razionalizzazioni 

                                                           
35 Lo evidenzia anche B.G. MATTARELLA, La l. n. 124 del 2015 e i suoi decreti attuativi: un bilancio, in Giorn. dir. 
amm., 2017, n. 5, p. 565 ss., a parere del quale «si è persa l’occasione per riformare l’ossatura dello Stato - la 
Presidenza del Consiglio, i ministeri, i loro uffici periferici - sulla base di princìpi innovativi che avrebbero consentito 
maggiore efficienza e risparmi di spesa» 
36 Art. 95, co. 1, Cost. 
37 La Presidenza, infatti, era un «grosso mastodontico gabinetto composto dai più svariati uffici» (R. DI PASSIO, La 
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, in Riv. trim. sc. amm., 1976, p. 615), alla quale venivano assegnate 
funzioni tra loro estremamente eterogenee. In tema si veda anche F. STADERINI, L’ordinamento della presidenza del 
consiglio, in E. SPAGNA MUSSO (a cura di), Costituzione e struttura del governo. Il problema della presidenza del 
consiglio, Padova, Cedam, 1979, p. 159 ss. 
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delle strutture, delle funzioni, dei poteri e delle competenze della Presidenza del Consiglio38. 

L’attuale organizzazione della Presidenza del Consiglio, disciplinata dal d.p.c.m. 1 ottobre 2012, 

distingue tra uffici di diretta collaborazione del Presidente, dipartimenti e uffici autonomi e strutture 

di missione.  

I dipartimenti e gli uffici autonomi sono: il dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie; il dipartimento “Casa Italia”; il dipartimento della funzione pubblica; il dipartimento 

della gioventù e del servizio civile nazionale; il dipartimento per le pari opportunità; il dipartimento 

per le politiche antidroga; il dipartimento per le politiche di coesione; il dipartimento per le 

politiche europee; il dipartimento per le politiche della famiglia; il dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica; il dipartimento della protezione 

civile; il dipartimento per i rapporti con il Parlamento; il dipartimento per le riforme istituzionali; 

l’ufficio per il programma di Governo; l’ufficio per lo sport; l’ufficio di segreteria della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 

l’ufficio di segreteria della Conferenza Stato, città ed autonomie locali. 

A tali strutture si aggiungono i dipartimenti e gli uffici che supportano la Presidenza nella sua 

attività di coordinamento della politica del Governo: il dipartimento per gli affari giuridici e 

legislativi; il dipartimento per il coordinamento amministrativo; il dipartimento per l’informazione e 

l’editoria; l’ufficio del controllo interno, la trasparenza e l’integrità; l’ufficio del segretario 

generale; l’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; il dipartimento per il personale; il 

dipartimento per i servizi strumentali; l’ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo-contabile; l’ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze. 

Tra le unità tecniche di missione, infine, si trovano: la struttura di missione per le procedure 

d’infrazione alla normativa UE; la struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale; la 

struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche; 

l’unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; l’unità tecnica finanza di progetto; la 

struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione 

dell’edilizia scolastica; la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e 

sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell’area di Taranto e 

autorità di gestione del POin Attrattori culturali, naturali e turismo; la struttura di missione 

Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati; 

la struttura di missione “Casa Italia”. 

                                                           
38 Sull’intervento normativo del 1999 è sufficiente rinviare ad A. PAJNO – L. TORCHIA (a cura di), La riforma del 
Governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della presidenza del consiglio 
e dei ministeri, Bologna, il Mulino, 2000. 
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Da questo elenco risulta evidente come nella Presidenza si siano concentrate funzioni di 

amministrazione attiva e funzioni di coordinamento: le prime sono molto numerose, si sono 

affastellate senza apparenti criteri di razionalità e finiscono per rallentare e frustrare le seconde, che, 

al contrario, dovrebbero essere le funzioni principali della Presidenza. Gli uffici di supporto della 

Presidenza, inoltre, non consentono al vertice del potere esecutivo di svolgere una maggiore 

influenza politica e amministrativa nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche pubbliche39. 

Sembra, dunque, perpetuarsi quella ‘assenza del centro’ che ha tradizionalmente accompagnato i 

vari governi italiani40, cosa che induce a pensare che sia necessaria una riorganizzazione di strutture 

e di funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri41.  

Anche l’articolazione periferica di ciascun ministero necessiterebbe di una riorganizzazione e 

razionalizzazione. Negli ultimi anni, il legislatore ha più volte tentato di riordinare e razionalizzare 

la rete degli uffici periferici delle amministrazioni statali, cercando, da un lato, di favorire 

l’accorpamento degli uffici periferici, allo scopo di contrastare l’elevata frammentazione 

organizzativa dello Stato sul territorio e, dall’altro, di ridefinire le funzioni di tali uffici. 

Le riforme adottate hanno determinato la trasformazione delle prefetture in uffici territoriali 

del Governo, i quali hanno assunto accanto ai compiti propri delle prefetture, un ruolo di 

coordinamento degli uffici periferici dello Stato. In tal modo, la prefettura - ufficio territoriale del 

governo, assicura l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello 

Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali, anche per il tramite della 

conferenza provinciale permanente42. Nonostante queste trasformazioni, gli organi amministrativi 

periferici dei diversi ministeri hanno mantenuto la loro autonomia funzionale e organizzativa 

rispetto alle prefetture, seguitando a dipendere esclusivamente dall’amministrazione centrale di 

pertinenza43. 

Un ultimo intervento relativo alla riorganizzazione della presenza delle amministrazioni 

periferiche dello Stato si è avuto nel 2012, quando si è stabilito per legge di rideterminare la rete 

                                                           
39 Questo avviene anche perché sembra mancare, più in generale, un metodo scientifico nel governare. Sul punto si veda 
S. CASSESE, La qualità delle politiche pubbliche, ovvero del metodo nel governare, in Il Mulino, 2013, n. 3, p. 411 ss.  
40 Un recente contributo alla riflessione sul tema è offerto da E. ANTONINI, La pubblica amministrazione in Italia: 
origini, sviluppi, riforme, in Riv. trim. sc. amm., 2014, n. 1, p. 23 ss. 
41 Il rischio, infatti, è che si continui a non avere «alcun modello per il centro, ma piuttosto il tripudio della spontaneità, 
la scoperta del laissez-faire amministrativo» (S. CASSESE, Modelli del centro?, in Giorn. dir. amm., 2004, n. 9, p. 1041 
ss.). 
42 Art. 11, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 
43 Sebbene vi siano stati atti normativi diretti a conseguire un risparmio della spesa. Il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche 
dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale.  
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periferica dei ministeri su base tendenzialmente regionale o interregionale e di rafforzare 

ulteriormente le funzioni delle prefetture – uffici territoriali del Governo44. 

 

 

2.2. LA NECESSITÀ DI UN NUOVO ASSETTO DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE 

 

In questo quadro si inseriva la l. n. 124/2015, la quale mirava, innanzitutto, a introdurre una 

maggiore flessibilità nell’organizzazione dei Ministeri, nonché una gestione unitaria dei servizi 

strumentali, al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni tra diverse strutture. La legge, 

inoltre, stabiliva la razionalizzazione o l’eventuale soppressione degli uffici ministeriali aventi 

funzioni sovrapposte a quelle delle autorità indipendenti o viceversa45. 

Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, se ne prevedeva un rilevante 

rafforzamento, con una chiara definizione delle competenze regolamentari e amministrative 

funzionali al mantenimento dell’unità di indirizzo e con ulteriori attribuzioni di funzioni in materia 

di analisi e valutazione delle politiche pubbliche46. Alla Presidenza, inoltre, sarebbero state 

ricondotte funzioni di vigilanza sulle agenzie governative e sarebbero state meglio disciplinate le 

regole relative ai procedimenti di designazione e di nomina di competenza del Governo47. In 

sostanza, si riconosceva un vero e proprio ruolo di impulso alla Presidenza, necessario per 

promuovere e monitorare l’attività dei ministri nell’ottica di garantire l’attuazione del programma 

politico del Governo48. 

Sul versante dell’articolazione periferica delle amministrazioni dello Stato, la legge stabiliva 

dei principi e criteri direttivi per una delega legislativa che avesse come obiettivi il contenimento 

della spesa e l’accentramento delle funzioni intorno alla figura del prefetto. 

Si prevedeva, innanzitutto, la riduzione del numero delle prefetture in base a criteri inerenti 

all’estensione territoriale, alla popolazione residente, alla presenza della città metropolitana, alle 

caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-

economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie 

con flussi migratori49. 

                                                           
44 Si veda l’art. 10, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135. 
45 Art. 8, co. 1, lett. c), n. 6, l. n. 124/2015. 
46 Art. 8, co. 1, lett. c), nn. 1 e 2, l. n. 124/2015. 
47 Art. 8, co. 1, lett. c), nn. 3 e 5, l. n. 124/2015. 
48 Lo evidenzia, in particolare, L. FIORENTINO, La riforma della pubblica amministrazione. L’organizzazione 
amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2015, n. 5, p. 621 ss. 
49 Art. 8, co. 1, lett. e), l. n. 124/2015. 
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Si disponeva, inoltre, la trasformazione della prefettura – ufficio territoriale del Governo in 

ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello 

Stato e cittadini50. Al prefetto, infine, sarebbe stato riconosciuto un ruolo di primo piano, 

attribuendogli la responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, le funzioni di coordinamento 

dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza 

dell’amministrazione statale51. 

L’idea di fondo era che le amministrazioni periferiche dovessero presentarsi come un sistema 

unitario agli occhi di cittadini e imprese, ossia gli utenti finali dei servizi pubblici52. Uno scopo 

ulteriore era anche quello di ottenere un consistente risparmio di spesa attraverso la semplificazione 

della presenza amministrativa dello Stato sul territorio nazionale53. Al di là degli aspetti più 

specifici, occorre sottolineare che la prefettura era stata concepita come punto di contatto unico tra 

amministrazione periferica dello Stato e cittadini già nel 199954; il legislatore aveva 

successivamente cambiato orientamento. Ciò nonostante, il disegno dell’ufficio territoriale dello 

Stato può essere riproposto in futuro, magari prevedendo eccezioni solo per particolari tipi di 

amministrazioni. 

 

 

                                                           
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Si può dunque sostenere che, alla base della riforma, «il motivo ispiratore principale era il concetto di unità della 
Repubblica. (...) Per il cittadino non è poi tanto importante la distinzione fra amministrazioni statali e amministrazioni 
autonome: egli non deve ritrovarsi di fronte a indicazioni contrastanti, date da diverse amministrazioni, oppure a poteri 
di interdizione di una amministrazione nei confronti delle altre» (B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. 
L’innovazione nella pubblica amministrazione, op. cit., pp. 118-119). 
53 In tema si legga L. FIORENTINO, L’organizzazione amministrativa, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), 
La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, Milano, 
Edizioni del Sole 24 Ore, 2017, p. 179 ss. 
54 Art. 11, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 
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3. I PROBLEMI E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO 

 

 
 

La disciplina del pubblico impiego è il settore nel quale si osserva il maggiore divario tra 

le aspettative riposte nella riforma avviata nel 2015 e i risultati in concreto conseguiti, 

anche a causa della sopraggiunta sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre 

2016, n. 251. 

 

 Per quanto riguarda la disciplina della dirigenza, dopo il naufragio della riforma dovuto 

all’intervento della Corte costituzionale, occorre recuperare l’idea di un sistema della 

dirigenza pubblica articolato in tre ruoli, rispettivamente per la dirigenza statale, regionale 

e locale, allo scopo di creare un unico bacino di dirigenti dal quale le amministrazioni 

possano attingere. Tale sistema, inoltre, rafforza l’applicazione, oggi tenue, del principio 

della separazione tra politica e amministrazione. 

 

 È opportuno, poi, rafforzare il ruolo della Scuola nazionale dell’amministrazione, la quale 

deve essere in grado di formare una vera élite amministrativa, sul modello dell’École 

Nationale d’Administration francese o dello European Personnel Selection Office 

dell’Unione europea. L’obiettivo è quello di consentire alla Scuola il reclutamento di 

giovani attentamente selezionati con criteri meritocratici, ai quali la Scuola si impegna a 

fornire una preparazione completa per ricoprire al meglio alti incarichi dirigenziali. 

 

 Per quanto concerne la disciplina dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

nonostante le innovazioni apportate dai d.lgs. 25 maggio 2017, nn. 74 e 75, bisogna 

proseguire sulla strada della razionalizzazione dei concorsi e delle procedure di 

reclutamento e investire ulteriormente sulla formazione del personale pubblico, dalla quale 

dipende, in larga misura, la produttività delle amministrazioni. 
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È forse possibile sostenere che non vi sia altra disciplina diversa da quella del pubblico 

impiego in cui maggiore è risultata la distanza tra le aspettative riposte nelle deleghe contenute nella 

l. n. 124/2015 e i risultati concretamente raggiunti al termine del processo di riforma. Il divario tra 

le promesse e i fatti si spiega anche alla luce della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 

251/2016, che ha causato il naufragio del decreto legislativo sulla dirigenza, mai adottato e mai 

entrato in vigore. Ad ogni modo, anche la riforma complessiva del lavoro alle dipendenze della 

pubblica amministrazione ha prodotto risultati modesti. 

In questa prospettiva, allora, è utile prendere in esame dapprima il tema della dirigenza 

pubblica, analizzando i principali profili problematici che la riguardano e osservando le proposte di 

riforma fallite, dalle quali si possono trarre eventuali utili indicazioni per il futuro. 

Successivamente, si formulano proposte sistematiche funzionali al rinnovamento del sistema di 

reclutamento dei dirigenti. Infine, si delinea il profilo attuale del personale delle pubbliche 

amministrazioni e si descrivono i profili di novità introdotti dalla l. n. 124/2015 e dai connessi 

decreti legislativi delegati. 

 

 

3.1. IL TENTATIVO DI RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA 

 

La dirigenza pubblica italiana presenta un’età media piuttosto avanzata, con una componente 

femminile scarsamente rappresentata, considerando che due dirigenti su tre e nove dirigenti generali 

su dieci sono uomini55. Dal punto di vista del livello di istruzione, è in aumento il numero dei 

dirigenti dotati di qualificazione accademica post lauream; due terzi dei dirigenti pubblici hanno 

conseguito la laurea; residuale e in diminuzione è la categoria dei dirigenti privi di laurea56. 

Il numero di dirigenti amministrativi, inoltre, è distribuito in modo subottimale, variando 

sensibilmente anche tra amministrazioni omogenee57: la Polizia di Stato ha il doppio dei dirigenti 

dell’Arma dei Carabinieri, pur avendo un numero di dipendenti leggermente inferiore; alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri vi è un dirigente ogni otto dipendenti, mentre il rapporto 

medio dei ministeri è di un dirigente ogni cinquanta dipendenti; nelle Regioni e negli enti locali, vi 

                                                           
55 Questi dati sono ricavati da M. SAVINO, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2015, n. 2, p. 641 ss. 
56 Per questi dati si legga N. ZAMARO, Dirigenti pubblici: un’analisi morfologica, in V. ANTONELLI – A. LA SPINA (a 
cura di), I dirigenti pubblici e i nodi del cambiamento. Scenari e prospettive in Italia e in Europa, Roma, Luiss 
University Press, 2010, p. 40. 
57 Di seguito si riferiscono i dati calcolati da B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica 
amministrazione, op. cit., pp. 156-157. 
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è un dipendente per cinquantaquattro dipendenti, ma nelle Regioni a statuto speciale il rapporto 

raddoppia. 

In generale, il rapporto tra dirigenti e dipendenti nella pubblica amministrazione italiana è 

progressivamente aumentato negli ultimi decenni e a ciò è corrisposto anche uno scorrimento in alto 

delle retribuzioni, mediamente più elevate di quanto avvenga all’estero58. Dal punto di vista 

normativo, inoltre, a differenza di quanto accade nell’impresa privata, le prerogative dei dirigenti 

pubblici sono fortemente compresse dall’intervento pervasivo della legge, che ne limita l’autonomia 

e l’azione manageriale, e dell’influenza politica, nonostante l’affermazione del principio di 

distinzione tra politica e amministrazione59.  

In questa prospettiva, si rende opportuna, innanzitutto, una disamina della disciplina 

normativa attuale in materia di dirigenza, che ne metta in risalto anche i principali punti deboli. 

Successivamente, si procede con l’analisi del tentativo di riforma del 2015-2016 non andato in 

porto. 

 

 

3.1.1. L’ATTUALE DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA 

 

Prima del 1993 ai dirigenti non erano attribuiti sensibili margini di autonomia rispetto agli 

organi politici, ai quali erano legati da un rapporto di tipo gerarchico. Con il d.lgs. 3 febbraio 1993, 

n. 29, la figura del dirigente assume i caratteri di vero e proprio organo dell’amministrazione, in 

grado di manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione d’appartenenza. Ai dirigenti sono 

attribuiti in via esclusiva poteri e competenze che non possono essere avocate dalle autorità 

politiche: queste ultime, inoltre, non possono più annullare, riformare o modificare i provvedimenti 

adottati dai dirigenti nell’esercizio delle proprie funzioni. 

Tale disciplina è stata poi sostanzialmente trasfusa nell’attuale Testo unico del pubblico 

impiego, ossia il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: ai dirigenti, distinti in dirigenti generali o di vertice e 

dirigenti di base, viene demandata la realizzazione degli obiettivi, degli indirizzi e dei programmi 

fissati dagli organi politici60. I dirigenti diventano così i responsabili in via esclusiva dell’attività 

amministrativa e dei risultati conseguiti. L’applicazione del principio di distinzione tra politica e 

                                                           
58 Secondo R. CAVALLO PERIN – B. GAGLIARDI, La dirigenza pubblica al servizio degli amministrati, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 2014, p. 309 ss. le retribuzioni dei dirigenti pubblici «(...) non hanno eguali nel mondo occidentale, sia in valore 
assoluto sia in ragione del prodotto interno lordo pro capite, ove è del pari stupefacente notare che solo Cile e Nuova 
Zelanda sono prossimi all’Italia» (pp. 314-315). 
59 Il punto è messo in risalto da A. GARILLI, Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la “riforma Madia”. Breve storia 
di una riforma incompiuta, in Giur. it., 2018, p. 985 ss. e da G. GARDINI, La dirigenza pubblica in cerca di identità. 
Riflessioni alla luce di una riforma interrotta, in Dir. pubbl., 2017, n. 1, p. 155 ss. 
60 Art. 4 d.lgs. n. 165/2001.  
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amministrazione consente di assimilare i poteri e le capacità del dirigente pubblico a quelle 

dell’imprenditore privato61. Conseguentemente gli uffici pubblici sono configurati alla stregua di 

vere e proprie unità aziendali, preposti al «perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità»62. 

Poiché gli uffici dirigenziali sono gestiti in vista del raggiungimento di risultati prefissati, 

l’attività del dirigente è sottoposta a valutazione: in caso di esito negativo, si afferma la 

responsabilità del dirigente, con effetti che possono andare dal mancato rinnovo alla revoca 

dell’incarico, fino al recesso dell’ente di appartenenza dal rapporto di lavoro63; in caso di esito 

positivo, al contrario, il dirigente ha diritto a una indennità di risultato. 

Si stabilisce, inoltre, che il conferimento degli incarichi dirigenziali avvenga tenendo conto 

«delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente»64: i dirigenti apicali sono 

nominati tramite decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 

ministri; i dirigenti generali sono scelti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del ministro competente; i dirigenti di base sono selezionati dai dirigenti generali.  

L’ingresso nei ranghi dirigenziali, infine, avviene o per concorso da parte della singola 

amministrazione o per corso-concorso presso la Scuola nazionale dell’amministrazione. Tuttavia, 

molto diffusa è anche la chiamata di soggetti esterni dotati di particolari requisiti e qualità 

professionali. 

Nell’esperienza applicativa della disciplina della dirigenza si sono registrate varie distorsioni. 

Il riconoscimento delle indennità di risultato non è stato selettivo, bensì a pioggia, tradendo 

completamente la ratio incentivante dell’istituto65. Le dinamiche retributive, inoltre, non sempre 

sono state guidate da logiche di mercato, finendo per gravare in maniera rilevante sulla finanza 

pubblica66. L’assegnazione ai dirigenti di incarichi di vertice è stata spesso orientata da giudizi di 

vicinanza politica e non da valutazioni di merito professionale67. Consistente è stato, nel corso degli 

anni, il numero di dipendenti promossi a dirigenti attraverso concorsi interni o quote riservate, in 

violazione del principio del concorso. Il ricorso a soggetti esterni all’amministrazione per la 

                                                           
61 Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 165/2001. 
62 Art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001. 
63 Art. 21 d.lgs. n. 165/2001. 
64 Art. 19, co. 1, d.lgs. n. 165/2001. 
65 Lo rileva, tra gli altri, G. DELLA CANANEA, Un’amministrazione che costa di più e funziona peggio? Dirigenza 
pubblica e gestione delle risorse finanziarie, in Lav. nelle p.a., 2006, n. 6, p. 1093 ss., secondo il quale, non solo gli 
aumenti retributivi ottenuti dai dirigenti pubblici sono maggiori rispetto al settore privato, ma la loro distribuzione 
avviene anche senza distinzioni e «con esiti grotteschi, come il riconoscimento di risultati lodevoli al 99 per cento dei 
dirigenti statali». 
66 Come ha osservato S. BATTINI, Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilancio, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 2012, n. 1, p. 39 ss. 
67 La dirigenza pubblica, allora, sarebbe caratterizzata da poca imparzialità e molta fidelizzazione. Su questo si veda L. 
CASINI (a cura di), Venti anni di politica e amministrazione in Italia, Bologna, il Mulino, 2016. 
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copertura di posizioni dirigenziali, inoltre, si è prestato facilmente a scelte basate su motivazioni del 

tutto estranee alle capacità professionali68. Gli incarichi dirigenziali durano mediamente così poco 

che i dirigenti che vogliano essere riconfermati sono indotti a instaurare uno stretto legame di 

fiducia col vertice politico69. 

 

 

3.1.2. LA NECESSITÀ DI UNA BUROCRAZIA DEL MERITO 

 

In questo quadro, si inserisce la delega per la riforma della dirigenza pubblica contenuta 

nell’art. 11, l. n. 124/2015. Sebbene la riforma sia naufragata a seguito del summenzionato 

intervento della Corte costituzionale, si reputa opportuno esaminare alcune delle disposizioni 

previste dallo schema di decreto legislativo delegato approvato in prima lettura dal Consiglio dei 

ministri, che potrebbero essere recuperate nella prospettiva di ulteriori e future riforme. 

Il decreto, innanzitutto, avrebbe previsto l’istituzione di un sistema della dirigenza pubblica, 

articolato in tre ruoli, rispettivamente per la dirigenza statale, regionale e locale, nei quali sarebbero 

confluiti oltre ventimila dirigenti pubblici. I canali di accesso alla dirigenza sarebbero stati solo due, 

ossia il concorso, riservato ai dipendenti di ruolo per consentire loro la progressione professionale, e 

il corso-concorso, rivolto al reclutamento dei giovani muniti di un’alta qualificazione accademica. 

L’obiettivo di tale sistema era quello di procedere all’accentramento e all’uniformità delle 

procedure di selezione dei dirigenti70.  

I tre ruoli, inoltre, anche se distinti, sarebbero stati comunicanti e ciascuna amministrazione 

avrebbe potuto decidere di conferire l’incarico dirigenziale a un qualunque dirigente iscritto in uno 

qualsiasi dei tre ruoli. In questo modo, si sarebbe venuto a creare una sorta di bacino unico della 
                                                           
68 In argomento si legga G. D’ALESSIO (a cura di), L’amministrazione come professione. I dirigenti pubblici tra spoils 
system e servizio ai cittadini, Bologna, 2008.  
69 Lo scriveva, già molti anni fa, S. CASSESE, Il rapporto tra politica e amministrazione e la disciplina della dirigenza, 
in Lav. nelle p.a., 2003, n. 2, p. 231 ss., secondo il quale: «la dirigenza viene posta in una situazione di istituzionale 
debolezza rispetto al potere politico, perché precarizzata e, quindi, sostanzialmente «fidelizzata». Il dirigente, infatti, sa 
di dover rispondere ad un ministro e a un governo che dura cinque anni; sa che la durata massima del suo incarico è 
determinata in tre anni (ma, nella prassi, sono diventati in media due, con punte verso il basso di cinque o sei mesi), e, 
pertanto, sa che dovrà essere confermato dalla medesima persona che lo ha nominato, almeno un’altra volta» 
70 Rinviando al paragrafo 3.2. per un approfondimento sul tema del reclutamento, si può condividere l’analisi di S. 
BATTINI, La dirigenza, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. 
Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, Milano, Edizioni del Sole 24 Ore, 2017, p. 252: «il 
criterio di accentramento e uniformità delle procedure di reclutamento nel settore pubblico risponde a diverse esigenze, 
importanti soprattutto in un contesto nel quale le assunzioni sono notevolmente limitate per ragioni di contenimento 
della spesa. Esso consente, innanzitutto, di raccogliere insieme i fabbisogni di personale di diverse amministrazioni del 
sistema, consentendo la regolare indizione di concorsi, per un numero sufficientemente ampio di posti. Si tratta di un 
aspetto essenziale nella prospettiva del rinnovamento e ringiovanimento del personale, che a sua volta è esigenza 
imprescindibile e urgentissima. Tanti concorsi separati, per pochi posti ciascuno, indetti con discontinuità, non 
incentivano certo i giovani più brillanti, usciti dalle università, ad effettuare un investimento non trascurabile nella 
preparazione dei concorsi, che richiede fatica e lunghi tempi di attesa: come detto, troppa fatica e troppo lunghi tempi». 



25 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

©  Aspen Institute Italia | ”Rapporto ‐ Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura” – Roma, 26 settembre 2018 

dirigenza, al quale le amministrazioni avrebbero potuto attingere. La durata dell’incarico 

dirigenziale sarebbe stata di quattro anni, rinnovabile per un solo biennio, previa valutazione 

positiva e decisione motivata. La presenza dei ruoli, inoltre, avrebbe rimosso l’attuale distinzione in 

fasce e uniformato il trattamento retributivo fondamentale, eliminando ingiustificate difformità tra 

un’amministrazione e l’altra. 

Una funzione fondamentale sarebbe stata svolta da tre Commissioni autonome, una per 

ciascun ruolo dirigenziale, che avrebbero dovuto, da un lato, immettere i vincitori del corso-

concorso nell’amministrazione, dall’altro tenere sotto controllo il conferimento degli incarichi ai 

dirigenti da parte dei corpi politici. In particolare, alle Commissioni sarebbero state attribuite le 

seguenti funzioni, tra le quali: definire, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, i criteri 

generali, ispirati ai principi di pubblicità, trasparenza e merito, per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali; monitorare i sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi; 

procedere alla preselezione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali 

generali; esprimere parere obbligatorio e non vincolante sulla decadenza dagli incarichi in caso di 

riorganizzazione dell’amministrazione71. 

Venuto meno l’intero disegno riformatore, occorre ora interrogarsi su quali possano essere i 

criteri e i principi ai quali ispirare moderne ed efficienti procedure di reclutamento dei dirigenti 

pubblici. Il tema è oggetto del prossimo paragrafo, in cui si evidenziano, innanzitutto, le differenze 

nelle modalità di reclutamento dei dirigenti tra settore pubblico e privato. Successivamente, ci si 

sofferma sugli attuali nodi problematici concernenti le procedure di selezione dei dirigenti. Si 

descrivono, inoltre, le difficoltà a cui vanno incontro le commissioni di concorso, chiamate a 

valutare numerosi candidati su prove che spesso non riguardano le reali capacità professionali del 

singolo. Si sostiene l’opportunità di una gestione più accorta dei processi di reclutamento, in modo 

da consentire che le selezioni avvengano con una regolare periodicità e non occasionalmente. Si 

indicano quali debbano essere i principali obiettivi dei concorsi per dirigenti pubblici. Si esaminano 

le procedure concorsuali seguite in due modelli stranieri di successo, ossia l’École Nationale 

d’Administration e lo European Personnel Selection Office. Si avanza, infine, una proposta di 

riforma per un istituto che si occupi del reclutamento e della formazione dei dirigenti adottando 

molte delle best practice straniere. 

 

 

                                                           
71 Per una panoramica generale su queste Commissioni si legga G. D’ALESSIO, La nuova disciplina della dirigenza nel 
disegno di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in Lav. nelle p.a., 2015, n. 1, p. 1 ss. 
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3.2. COME RECLUTARE UNA NUOVA GENERAZIONE DI DIRIGENTI PUBBLICI? 

 

Nell’affrontare un tema cruciale qual è quello della selezione della dirigenza pubblica si 

preferisce evitare un approccio burocratico alla discussione. Di conseguenza, si è liberata 

l’esposizione da un accentuato ancoraggio normativo, tralasciando volontariamente riferimenti 

espliciti a leggi, decreti, articoli, commi che regolano la materia, pur tenendoli ben presente sia 

nella fase di analisi sia in quella di proposta che conclude l’esposizione.  

Si ritiene, difatti, che un esame critico dei processi di reclutamento della dirigenza pubblica 

incentrato sull’analisi delle pratiche, delle cause e degli effetti originati dalla disciplina di settore, 

potesse meglio contribuire alla definizione di ipotesi utili per un quadro progettuale di riforma del 

sistema, funzionale ad un radicale processo di innovazione di medio termine nella Pubblica 

Amministrazione italiana. 

Le considerazioni svolte, pur se in gran parte riferite al corso-concorso pubblico per esami, 

con accesso consentito sia a giovani laureati che a funzionari dei ruoli, offrono spunti utili per 

un’applicazione generalizzata a tutte le procedure concorsuali. 

        

 

3.2.1. IL PROCESSO DI RECLUTAMENTO 

 

Si farà, preliminarmente, un accenno comparativo alle metodologie di selezione di risorse 

umane in ambito privato e in ambito pubblico. Pur nella consapevolezza che il raffronto è per sua 

natura improprio stante le abissali differenze di fini e mezzi che distinguono le aziende private dalle 

amministrazioni pubbliche, il parallelismo che qui viene proposto è utilizzato solo per evidenziare 

le criticità strutturali dei sistemi pubblici di selezione. 

Nelle aziende private accade più o meno questo.  

Il capo del personale, nel momento in cui viene accertata la necessità di acquisire personale di 

livello middle manager in rapporto ad un accrescimento degli ordinativi, individua, con l’aiuto dei 

capi settori della produzione, le specifiche professionalità occorrenti e incarica un’agenzia di 

recruitment di effettuare una prima selezione delle migliori risorse umane disponibili sul mercato. 

Questa prima attività di scouting viene svolta dall’agenzia di recruitment attraverso più livelli di 

interviste, colloqui, prove attitudinali singole e di gruppo. Al termine di questa prima fase la 

selezione prosegue in azienda, dove viene effettuato un ulteriore processo di valutazione delle 

                                                           
 L’intero paragrafo 3.2 è stato scritto dal Cons. Donato Leonardo, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
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candidature, solitamente mediante incontri e interviste svolti in presenza dei responsabili delle unità 

aziendali di destinazione. In questa seconda fase viene valutata sia la capacità tecnica che 

l’attitudine dei candidati a “stare in azienda” . Insomma, alla fine di questa ulteriore selezione il 

capo del personale ha la certezza di aver selezionato le migliori risorse presenti sul mercato.  

L’intero processo si chiude in due mesi. 

Si veda che cosa accade nell’ambito di un’amministrazione pubblica di livello centrale. 

Il Capo Dipartimento del personale accerta, dall’esame della pianta organica, una carenza di  

dirigenti di seconda fascia. Ne dà, quindi, comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica 

per acquisire l’autorizzazione ad assumere. Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica viene 

aperta un’istruttoria intesa ad accertare l’ammissibilità della richiesta in rapporto alle normative sul 

reclutamento e alla compatibilità finanziaria delle nuove assunzioni, tenendo anche conto della 

ripartizione delle procedure di reclutamento tra quelle di competenza di ciascun Ministero e quelle 

delegate alla Scuola nazionale dell’amministrazione. Se l’autorizzazione viene concessa, la 

procedura concorsuale può essere avviata.  

In linea di massima, la vigente normativa prevede un concorso articolato in una prova 

preselettiva, in due o più prove scritte e in una prova orale, per i concorsi riservati agli interni, 

anche una valutazione di titoli di studio e professionali. Il processo di selezione dura, in media, un 

anno e mezzo (in azienda si conclude in due mesi).  

 

 

3.2.2. GLI ATTUALI NODI DEL PROCESSO DI RECLUTAMENTO NEL SETTORE PUBBLICO 

 

Ci si soffermi, adesso, su un esame più approfondito di alcuni nodi strutturali dell’attuale 

sistema di reclutamento che, sulla scorta del pur improprio confronto privato-pubblico, pongono 

rilevanti interrogativi circa la ragionevolezza e l’efficacia delle pratiche seguite. 

Prima domanda: l’iniziale determinazione sull’avvio del processo di assunzione di nuove 

risorse umane nella pubblica amministrazione viene presa su presupposti sufficientemente 

ragionevoli? 

Attualmente la richiesta di nuove assunzioni viene formulata in dipendenza di un riscontro 

numerico sulla scopertura dei posti in pianta organica, senza che l’amministrazione procedente 

abbia un effettivo obbligo di motivarla mediante l’elaborazione di uno studio analitico delle 

effettive necessità che dia conto dei mutamenti organizzativi realizzati e progettati, o delle 

opportunità migliorative dei flussi lavorativi offerte dall’estesa informatizzazione e digitalizzazione 

dei processi. Fatto pur salvo il nobile intento di contribuire a stabilizzare l’occupazione in periodi di 
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crisi, l’opzione di affidarsi al mero computo delle carenze d’organico appare sconsiderata perché 

non motiva l’evoluzione continua dell’organizzazione e determina l’inserimento di nuove risorse 

umane, dirigenti nel  caso qui in discussione, in contesti lavorativi scarsamente dinamici, che 

evolvono rapidamente verso una marginalizzazione in rapporto alle pressanti richieste di 

miglioramento dei servizi pubblici.     

Seconda domanda: le determinazioni di assunzione di nuovi dirigenti nelle pubbliche 

amministrazioni sono formulate a seguito di una valutazione dei profili professionali effettivamente 

occorrenti?   

Un esempio può meglio chiarire i termini della questione. Nel mese di dicembre 2017 un 

decreto del Presidente del Consiglio ha autorizzato l’avvio delle procedure per l’assunzione di 123 

nuovi dirigenti in varie amministrazioni. Per nessuna di queste nuove figure dirigenziali, come 

peraltro nella totalità dei concorsi pubblici, le amministrazioni interessate hanno formulato una 

previsione circa gli incarichi che i nuovi dirigenti dovranno ricoprire. Tale pratica, spesso 

giustificata in rapporto all’esigenza di dotarsi di dirigenti con un profilo “generalista”, destinati 

nell’arco della vita lavorativa a ricoprire diversi incarichi, è in realtà un effetto della medesima 

logica che induce ad avviare i processi di assunzione sulla base del mero computo delle carenze di 

organico. Purtroppo, le amministrazioni non sono in grado di programmare il razionale inserimento 

dei nuovi dirigenti al momento in cui formulano le richieste di assunzione, proprio perché tali 

richieste sono sganciate da un esame approfondito delle professionalità di cui vi sarà bisogno nel 

medio - lungo periodo.  

Terza domanda: i processi di selezione sono funzionali al reperimento delle migliori risorse? 

Le disposizioni vigenti in materia di reclutamento di dirigenti pubblici delineano una classica  

procedimentalizzazione del processo di selezione, basato sul superamento di una prova preselettiva, 

di più prove scritte e di una  prova orale.  

Si esamini brevemente il contenuto di ciascuna prova. La prova preselettiva, introdotta come 

mera eventualità, si è nefastamente imposta negli anni come la prova selettiva “per eccellenza”. 

Rispetto alle migliaia di candidati che presentano domanda di partecipazione ai concorsi 

dirigenziali, la prova preselettiva ha l’effetto fortemente discriminatorio di ridurne il numero in 

percentuali che ordinariamente superano il 95 per cento dei partecipanti. Naturalmente, non vi 

sarebbe nulla da obiettare se la prova fosse funzionale ad una prima oculata scrematura delle risorse 

disponibili. In realtà, le modalità con cui viene svolta (com’è noto, la prova preselettiva si basa su 

quesiti a risposta chiusa, con ristrettissimi tempi di risposta, genericamente commissionati a società 

private che li attingono da banche dati preesistenti senza un esame ragionato delle specifiche finalità 

a cui sono diretti) la rendono idonea per la selezione di candidati dotati di eccellenti capacità 
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mnemoniche, ma assolutamente inconferente per l’individuazione di soggetti con un bagaglio più 

complesso di saperi ed attitudini. 

Anche per quanto concerne le successive prove scritte e la conclusiva prova orale, la 

normativa vigente consente solo limitatamente di effettuare un esame complessivo dell’attitudine 

dei candidati a ricoprire ruoli dirigenziali. Occorre prendere atto che il superamento, anche a pieni 

voti, delle attuali prove d’esame non fornisce utili indizi circa la capacità dei vincitori ad essere  

effettivamente in grado di raggiungere tempestivamente ed efficacemente gli obiettivi assegnati, di 

promuovere l’innovazione e la razionalizzazione delle procedure, di motivare il personale, di 

organizzare con efficienza i rapporti con il pubblico per garantirne la massima soddisfazione, di 

gestire con lealtà gare e appalti.        

Sulla scorta delle considerazioni svolte, la risposta ai tre interrogativi posti è, purtroppo, 

negativa: gli attuali processi di reclutamento in ambito pubblico non presuppongono un’oculata 

analisi quantitativa e qualitativa delle risorse effettivamente occorrenti, non comportano la 

preventiva individuazione delle competenze e delle attitudini di cui vi è necessità, sono strutturati 

per selezionare sulla base della conoscenza di specifiche materie, ma non forniscono alcun indizio 

sulle capacità manageriali dei futuri dirigenti. 

Prima di formulare un’ipotesi organica di ricomposizione del processo di reclutamento che 

rimuova, o almeno, riduca drasticamente le discrasie sopra evidenziate, si ritiene opportuno 

soffermarsi su alcuni istituti e procedure della normativa vigente che, se da un esame 

meccanicistico possono essere considerati assolutamente funzionali o neutrali rispetto allo sviluppo 

dell’iter selettivo, in una prospettiva finalistica appaiono fortemente incidenti nel segnare la 

distanza tra legittimità formale e tutela sostanziale dell’interesse pubblico. 

 

 

3.2.3. LE COMMISSIONI DI CONCORSO 

 

Sia le disposizioni generali sui concorsi che quelle specifiche sul reclutamento dei dirigenti 

prevedono che le commissioni di concorso siano costituite da magistrati amministrativi, ordinari e 

contabili, da avvocati dello Stato, da dirigenti generali, da docenti universitari. L’avere stabilito che 

la composizione delle commissioni fosse solidamente ancorata alla presenza di professionalità 

appartenenti alle magistrature (nella maggioranza dei casi il presidente viene scelto tra consiglieri di 

Stato o tra i magistrati della Corte dei conti) è il chiaro sintomo dell’orientamento del legislatore di 

blindare le procedure di selezione mediante la specifica competenza giuridico-amministrativa dei 

soggetti chiamati a presidiare il processo selettivo. L’effetto di tale scelta è stato di concentrare 
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massimamente l’attenzione sull’osservanza delle procedure e, prima di tutto, sull’esigenza di evitare 

ricorsi paralizzanti, piuttosto che porre l’accento sulla finalità primaria del processo di selezione, 

che resta quella di inserire negli organici della pubblica amministrazione le migliori risorse umane. 

Come è noto, i processi selettivi sono lunghi e faticosi per i componenti delle commissioni di 

concorso. Per quanto concerne le prova scritte, in particolare, si tratta di valutare centinaia, a volte 

migliaia di elaborati, il che comporta una defaticante attenzione da protrarre per alcuni mesi. Nella 

maggior parte dei casi, come è del resto agevole intuire dai requisiti che sono richiesti per la nomina 

dei commissari, questi ultimi sono impegnati in attività di grande rilevanza e responsabilità presso 

le istituzioni di appartenenza e, pertanto, non possono che dedicarsi in misura temporalmente 

residuale alla valutazione dei candidati. Chiunque ha avuto esperienze di partecipazione a 

commissioni di concorso può testimoniare di quali difficoltà si incontrano nella definizione dei 

calendari delle riunioni e di quanto sia improbo effettuare un’analisi comparativa di elaborati, 

quando le sedute per l’esame degli elaborati siano diffuse su un arco temporale di alcuni mesi.  

Quindi, l’attuale composizione delle commissioni di concorso è funzionale ad una valutazione 

approfondita delle conoscenze e delle attitudini dei candidati?       

 

 

3.2.4. LA SALTUARIETÀ DEI PROCESSI DI SELEZIONE 

 

Le carenze della programmazione di medio e lungo termine riguardante l’adeguamento degli 

organici e l’individuazione delle nuove professionalità occorrenti in ragione delle evoluzioni 

tecniche ed organizzative determinano un’altalenante politica di stop and go nella gestione dei 

processi di reclutamento, anch’essa concorrente nel minarne l’efficacia. 

Tranne qualche rara eccezione che si registra in comparti non contrattualizzati come nei 

Ministeri degli esteri e dell’interno, i processi di reclutamento nel pubblico impiego vengono 

attivati quando si può, di solito assecondando l’alternanza dei cicli economici di crisi e di 

espansione: non si assume nel primo caso, si bandiscono serratamente concorsi nel secondo. È 

evidente che, se compito finale della pubblica amministrazione è quello di garantire la continuità 

dell’esercizio di diritti e della fruizione di servizi da parte degli utenti, tale prassi ha bisogno di 

essere rivista al fine di assicurare uno stabile progresso degli assetti organizzativi 

dell’amministrazione stessa. 

Per quanto concerne le finalità di questo Rapporto, è opportuno soffermarsi sinteticamente sui 

riflessi della mancanza di periodicità dei concorsi pubblici in rapporto agli esiti della selezione di 

nuove figure dirigenziali. La disfunzione che si ritiene prevalente, al riguardo, origina 
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dall’impossibilità dei candidati, specialmente con riferimento al reclutamento di giovani risorse, di 

calendarizzare un percorso di studi e di formazione professionale per l’acquisizione di nuove 

competenze e per la cura di attitudini ed abilità su cui fondare concrete aspettative di successo nella 

selezione. 

Nelle attuali condizioni di incertezza sul reclutamento (ad esempio, il corso-concorso 

dirigenziale si svolge di media ogni tre o quattro anni, mentre la normativa ne prevede la cadenza 

annuale) nessun giovane concorrente, ultimato il corso di studi post-universitario, è motivato ad 

investire ulteriore tempo e risorse per la preparazione ad una selezione di cui si ignora se e quando 

sarà attivata.   

L’effetto è di demotivare la partecipazione dei giovani migliori, che sono obbligati a 

convogliare su altre opportunità le proprie aspettative di inserimento nel mondo del lavoro, di 

abbassare il livello medio di preparazione dei concorrenti e di ampliare, in termini percentuali, la 

partecipazione di concorrenti già funzionari pubblici. 

 

 

3.2.5. GLI OBIETTIVI DI NUOVE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 

 

Pur nella consapevolezza che altri aspetti del processo di reclutamento andrebbero esaminati, 

si ritiene sia giunto il momento di impegnare la restante parte della riflessione nel passaggio 

dall’esame critico alla proposta di un nuovo quadro di riferimento che miri ad una sostanziale 

rivalutazione delle selezioni per i profili dirigenziali. 

Riepilogando in positivo i rilievi critici finora formulati, gli indirizzi-guida per il 

ripensamento del sistema di reclutamento potrebbero essere così sinteticamente individuati: 

‐ programmare le assunzioni di personale dirigenziale nel medio e lungo periodo sulla base di 

una progettazione evolutiva dell’organizzazione del lavoro e delle tecniche di gestione e di 

erogazione dei servizi pubblici di competenza di ciascuna amministrazione; 

‐ attivare procedure di selezione ad intervalli regolari, coincidenti con le necessità emerse a 

seguito degli atti di programmazione delle amministrazioni, mirate ad individuare le 

specifiche professionalità occorrenti; 

‐ strutturare prove selettive mirate ad individuare le migliori risorse per conoscenze, 

competenze, attitudini, abilità, motivazione e senso di responsabilità per il ruolo che si andrà 

a ricoprire  (hard e soft skill); 

‐ comporre le commissioni d’esame con professionalità in grado di valutare 

complessivamente le qualità dei concorrenti. 
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Si ipotizza, ora, un quadro organico di pratiche e di istituti che contemperi tutti i punti sopra 

indicati. 

Per quanto riguarda la fase di programmazione delle assunzioni che sta a monte dei processi 

selettivi, è noto che le norme generali sul pubblico già prevedono l’adozione da parte dei vertici 

delle amministrazioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale, e che disposizioni più 

specifiche sui concorsi stabiliscono l’approvazione di un piano triennale previsionale per il 

reclutamento di dirigenti e funzionari da parte del Consiglio dei ministri. Quest’ultimo, in 

particolare, dovrebbe essere elaborato secondo «un modello di previsione quantitativa e qualitativa 

(…) sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei programmi assegnati alle 

amministrazioni» che non risulta essere mai stato progettato e applicato.   

Per quanto di rilievo per le considerazioni qui esposte, va ribadito che le previsioni 

quantitative e qualitative del reclutamento, pur se relative al triennio stabilito per legge, dovrebbero 

essere formulate a seguito di studi evolutivi di più lungo periodo, preso atto che gli effetti 

dell’assunzione sono destinati ad esplicarsi, nei casi ordinari, per periodi pluridecennali. Per quanto 

concerne decisioni di breve periodo riguardo all’immissione in servizio di nuovi dirigenti, occorre, 

poi, tener presente negli atti programmatori che l’effettivo ingresso negli uffici di destinazione 

avviene di media dopo due anni dalla richiesta, considerati i tempi occorrenti per la conclusione dei 

concorsi e il successivo periodo di formazione iniziale. Pertanto, le richieste di nuove assunzioni 

devono anticipare di un biennio l’effettiva disponibilità delle risorse. 

Si procede, adesso, alla discussione su ipotesi di nuove procedure concorsuali, che 

rappresentano il punto d’arrivo della proposta che il presente studio vuol contribuire a delineare. 

Dai criteri sopra enunciati l’intento appare chiaro: occorre definire un processo meno 

burocratico, governato da soggetti particolarmente competenti nella valutazione, quest’ultima deve 

comportare un esame multifattoriale del profilo dei candidati.   

Iniziando dal procedimento, in linea di massima le opzioni di livello generale sono ristrette 

all’alternativa tra un reclutamento svolto a fasi cicliche e un reclutamento svolto con carattere di 

continuità. 

Il caso di reclutamento di dirigenti a fasi cicliche è quello adottato nel nostro ordinamento 

che, come visto, avrebbe bisogno di marcati interventi correttivi che si elencano sinteticamente: 

promuovere una maggiore selettività nella partecipazione, ridurre l’impatto preponderante di prove 

preselettive per quiz, prevedere prove concorsuali che possano far valutare complessivamente le 

capacità del candidato a ricoprire ruoli dirigenziali, individuazione di profili professionali 

occorrenti. 
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Il caso del reclutamento a carattere permanente prevede l’istituzione di soggetti pubblici che 

espletino con carattere di continuità l’attività selettiva di primo livello, per poi delegare alle 

amministrazioni in cui il candidato dovrà prestare servizio il compito di effettuare una più 

approfondita verifica  delle sue capacità ai fini dell’assunzione.  

Il sintetico riferimento a due best practice, quelle dell’ENA e dell’EPSO/Uffici della 

Commissione europea, potrà spiegare meglio le differenze tra i due approcci. 

 

 

3.2.6. ALCUNE BEST PRACTICE 

 

Per l’accesso alla carriera dirigenziale l’ENA (École Nationale d’Administration) prevede tre 

tipologie di concorso: un primo destinato a giovani laureati, un secondo riservato a funzionari 

pubblici, e il cosiddetto «terzo concorso» riservato a soggetti con esperienza lavorativa in aziende 

private. Il concorso con accesso dall’esterno prevede due diversi livelli di prove. La prima parte 

verte su quattro prove scritte che comportano lo svolgimento di relazioni di commento su dossier 

riguardanti tematiche di diritto pubblico, di economia e di questioni sociali, a cui segue un test a 

risposta aperta in materia di finanza pubblica. Il superamento delle prove scritte determina 

l’ammissione a tre prove orali che comportano la discussione di due temi di politica europea e 

internazionale a cui segue un’intervista del candidato su aspetti professionali e motivazionali. Infine 

viene svolta una prova di gruppo dalla quale verificare l’attitudine del candidato ad operare in 

contesti interattivi. I vincitori sono ammessi ad un periodo di formazione della durata di due anni 

che, nel secondo anno, prevede anche tre diversi stage in amministrazioni pubbliche e private.  

Di differente impostazione è l’iter delle procedure di selezione EPSO-Commissione europea. 

L’EPSO (European Personnel Selection Office) accentra le funzioni di reclutamento del 

personale della Commissione e delle altre istituzioni europee. In relazione alle posizioni aperte, 

EPSO pubblica bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sul proprio sito 

web ed effettua una prima selezione sulla base delle informazioni contenute nella domanda di 

partecipazione e delle risposte fornite dal candidato ad un test on-line che prevede quesiti su 

conoscenze tecniche, test di ragionamento logico e di lingue. Al primo step segue una più 

approfondita valutazione del candidato presso un assessment center sulle competenze generali e 

specifiche richieste per il ruolo da ricoprire. Conoscenze, competenze e attitudini vengono verificate 

mediante la discussione di casi di studio, interviste e lavori di gruppo. Gli idonei sono immessi in 

un elenco che è messo a disposizione di tutte le istituzioni dell’Unione. Queste ultime possono 
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attingere agli elenchi predisposti da EPSO dopo aver effettuato un’ulteriore intervista per 

l’assegnazione del posto. 

Prima di formulare una proposta conclusiva su quale possa essere il sistema più indicato per 

sostituire le procedure di selezione dei dirigenti in Italia, è necessario sottolineare il tratto 

qualitativo di fondo che accomuna le due eccellenti pratiche sinteticamente riferite: la valutazione 

professionale e multifattoriale delle risorse umane disponibili.    

Gli esempi di ENA ed EPSO evidenziano il pregio di aver consolidato metodologie di 

valutazione, nonché di avere la capacità di gestirle professionalmente, finalizzandole all’emersione 

sia delle hard e soft skill dei candidati. Insieme alle competenze tecniche vengono valutate 

l’attitudine dei candidati al problem solving, all’analisi di situazioni complesse, alla gestione dei 

rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, a saper comunicare e negoziare, le loro capacità di 

progettare, organizzare e realizzare obiettivi, le loro doti di leadership, la capacità di motivare i 

collaboratori e di creare un clima lavorativo favorevole, la tolleranza allo stress e la capacità di 

delega. Insomma di tutte le abilità che devono contraddistinguere un moderno dirigente. E, del 

resto, la qualità dei dirigenti francesi e dei funzionari dell’Unione europea testimonia della bontà 

delle tecniche di reclutamento adottate.  

 

 

3.2.7. IPOTESI DI UN NUOVO MODELLO DI SELEZIONE DEI DIRIGENTI  

 

Si procede, allora, alla formulazione dell’ipotesi conclusiva su un nuovo modello di 

reclutamento dei dirigenti italiani. 

Ad una prima analisi, il «modello ENA» risulterebbe, almeno nella forma, più vicino alle 

procedure concorsuali italiane. Si tratterebbe, in fin dei conti, di sottoporre i candidati a molte più 

prove scritte ed orali rispetto a quelle previste nel nostro ordinamento. Ma le differenze sostanziali 

sono, invece, enormi. In realtà, vi è un gap che allo stato è impossibile da colmare, consistente nella 

percezione del concorso per dirigenti francesi come di una prova di grande difficoltà, destinata alla 

copertura di posizioni di élite, a cui si giunge dopo una preparazione specifica nelle politiche 

pubbliche, acquisita, di norma, presso le migliori scuole superiori e università francesi.  

Al contrario, i concorsi per dirigenti in Italia si connotano come una selezione con un livello 

di difficoltà di poco superiore a quelli per funzionari, vi partecipano un grandissimo numero di 

candidati, con una preparazione media di livello universitario-base, sono finalizzati alla copertura di 

posizioni dirigenziali di seconda fascia, con sviluppo di carriera incerto. Anche per quanto concerne 

il periodo di formazione dei vincitori, le differenze tra ENA e la Scuola nazionale 
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dell’amministrazione sono  profonde: il corso ENA dura due anni, quello della SNA uno solo; il 

periodo di stage dell’ENA copre un periodo di un anno, nel corso del quale i neo-dirigenti sono 

direttamente seguiti da prefetti, diplomatici e dirigenti d’azienda, quello della SNA dura quattro 

mesi e si svolge di solito presso le medesime amministrazioni di destinazione; il periodo di 

formazione è visto dall’Amministrazione francese come essenziale per la qualità dei dirigenti, 

mentre molte delle nostre amministrazioni chiedono di ridurre il più possibile il periodo di 

formazione per avere subito disponibili le risorse reclutate.   

Insomma, si tratta di un gap, specie di natura culturale, che non si colma solo emanando una 

nuova disciplina del reclutamento, ma con una riforma globale della pubblica amministrazione 

italiana. 

Appare, di conseguenza, più convincente l’adattamento al modello EPSO. Il processo 

selettivo nella realtà italiana potrebbe essere declinato nel seguente modo (per comodità, si 

chiamerà “Istituto” la versione italiana di EPSO).  

L’Istituto riceve dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il piano triennale di reclutamento 

di dirigenti e funzionari che il Dipartimento della funzione pubblica elabora annualmente in 

applicazione della normativa già vigente. Il piano è anche provvisto dell’autorizzazione ad 

assumere le risorse ivi programmate. 

L’Istituto pubblica i bandi annuali per i posti previsti dal piano, avvertendo che la fase 

selettiva di competenza si esaurisce con la formazione di elenchi, distinti per profilo professionale, 

che saranno resi disponibili alle amministrazioni interessate all’assunzione. 

L’Istituto riceve le domande (on-line) dei candidati fino allo scadere di tre mesi dalla 

pubblicazione dei bandi e procede ad un esame di ammissibilità in cui vengono valutati sia i titoli e 

le esperienze professionali rilevabili dai curricula sia gli esiti di un’intervista strutturata e della 

somministrazione di test (entrambe effettuate on-line) contenente quesiti su conoscenze tecniche, 

ragionamento logico e lingue. 

Superata la prima fase della selezione, i candidati vengono accolti nell’assessment center 

dell’Istituto per la parte più rilevante del processo di valutazione, che prevede prove individuali 

consistenti nell’esame di discussione di casi di studio, lavori di gruppo, interviste motivazionali, 

esattamente in linea con il modello EPSO. 

A conclusione della selezione vengono formati gli elenchi degli idonei, suddivisi per profilo 

professionale, che hanno una validità annuale. Coloro che hanno acquisito l’idoneità possono 

chiedere di essere mantenuti in elenco per un’ulteriore annualità. Gli elenchi sono resi disponibili 

alle amministrazioni, che procedono ad una selezione finale mediante una prova orale affidata a 

commissioni nominate dal vertice amministrativo e composte da esperti inseriti in una o più liste 
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predisposte ed aggiornate annualmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alle 

professionalità da reclutare. Le commissioni dovrebbero essere integrate con la diretta 

partecipazione dei direttori degli uffici di destinazione dei candidati. 

Di quali risorse deve disporre l’Istituto? 

Sotto il profilo strumentale, certamente di risorse informatiche di primissimo livello, che 

consentano lo svolgimento “a distanza” della prima parte della selezione mediante l’utilizzo di 

procedure trasparenti, user friendly, standardizzate e tracciabili. Dal punto di vista delle 

professionalità di cui dotarsi l’Istituto deve avvalersi di figure specializzate nella valutazione del 

personale, quindi sia con un profilo tecnico (docenti universitari ed esperti nelle materie su cui si 

svolgono le prove) che di personale con una raffinata sensibilità, ad esempio esperti psicologi del 

lavoro, nell’intuire le soft skill dei candidati. Insomma, ricorrendo ad un po’ di ironia: un buon club 

di “cacciatori di teste”. 

Ma la risorsa più rilevante di cui l’Istituto deve dotarsi è quella di un “metodo” di selezione 

che va attentamente progettato, sottoposto a monitoraggio continuo, aggiornato sulla base delle best 

practice internazionali, valutato congiuntamente alle amministrazioni di destinazione dei candidati 

selezionati sulla base delle effettive performance lavorative di questi ultimi. 

 

 

3.3. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: UNA 

RIFORMA MANCATA 

 

Come si è anticipato, la l. n. 124/2015 assegnava un’ampia delega al Governo, oltre che per la 

riforma della disciplina della dirigenza, anche per la riorganizzazione dell’impiego pubblico nel suo 

complesso. In particolare, si prevedeva l’adozione di un nuovo Testo unico del pubblico impiego72, 

in sostituzione di quello del 200173, che avrebbe ridefinito e meglio precisato il regime del lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 

Purtroppo la delega non è stata esercitata fino in fondo. A differenza della riforma in materia 

di dirigenza, che è naufragata a tutti gli effetti, la riforma del pubblico impiego è stata compiuta 

solo parzialmente. Di conseguenza, conviene, anzitutto, passare in rassegna i principali profili di 

debolezza che oggi interessano il personale pubblico, per poi procedere all’esame delle norme 

contenute nella legge delega e di quelle previste nei decreti attuativi. 

                                                           
72 Ai sensi dell’art. 16, co. 2, lett. a), l. n. 124/2015. 
73 Si tratta del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”). 
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3.3.1. IL PROFILO ATTUALE DEL PERSONALE PUBBLICO  

 

I dipendenti pubblici sono circa 3,2 milioni, una cifra che rende la pubblica amministrazione 

il principale datore di lavoro in Italia74. Si tratta, ad ogni modo, di un numero non esagerato se 

comparato con quello dei principali Paesi sviluppati: i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

infatti, costituiscono circa il 14 per cento della popolazione occupata italiana, a fronte di una 

proporzione media del 18 per cento nei Paesi Ocse75, e rappresentano circa il 5,5 per cento della 

popolazione residente in Italia76. D’altro canto, in una prospettiva diacronica, è possibile notare che 

il corpo degli impiegati pubblici si è ridotto tra la fine del ventesimo e gli inizi del ventunesimo 

secolo. Infatti, nel 1991, ossia poco prima della stagione delle privatizzazioni e della 

contrattualizzazione del pubblico impiego, gli addetti al settore pubblico in Italia erano il 26 per 

cento degli occupati dipendenti e il 18 per cento degli occupati totali77.  

Di conseguenza, attualmente non si può affermare che i dipendenti pubblici italiani siano 

troppi: sono di meno rispetto sia ad altri Paesi avanzati, sia al passato. La pubblica amministrazione 

rimane un sistema complesso, ma non più caratterizzato dall’elefantiasi dei tempi trascorsi. Ciò 

nonostante, altri gravi problemi affliggono il personale delle amministrazioni italiane, in maniera 

più o meno marcata a tutti i livelli di governo e in tutti i settori di attività. Tali profili critici sono 

essenzialmente quattro: l’età media avanzata dei dipendenti pubblici; la difficoltà a definire e a dare 

attuazione ad efficaci sistemi di reclutamento; le complicazioni nell’agganciare le retribuzioni alla 

produttività; l’etica dell’amministrazione. 

Per quanto concerne l’anzianità, i dipendenti pubblici hanno un’età media di 52 anni e solo il 

10 per cento ha un’età inferiore ai 35 anni, rispetto al 27 per cento della Francia e al 25 per cento 

del Regno Unito. Inoltre, i laureati sono solo il 30,5 per cento contro il 50,7 per cento della Francia 

                                                           
74 Si fa riferimento ai dati aggiornati al 2015 contenuti in Istat, Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche: 
primi risultati, 14 giugno 2017, disponibile online: 
https://www.istat.it/it/files//2017/06/Report_ist.pubbliche_2017_14_GIUGNO.pdf.  
75 In particolare, il rapporto tra dipendenti pubblici e totale degli occupati è più basso in Italia che negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito, in Francia e in Spagna. Si veda Ocse, Government at a glance, 2017, p. 91 ss., disponibile online: 
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en#page91. 
76 In linea con la Germania (5,7 per cento) e più basso di Spagna (6,4 per cento), Regno Unito (7,9 per cento) e Francia 
(8,5 per cento). Il dato si riferisce al 2015 ed è ricavato dallo studio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, La spesa per redditi da lavoro dipendente: confronto tra Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna, 
novembre 2016, disponibile online: www.eticapa.it/eticapa/wp-
content/uploads/2018/01/CONFRONTIINTERNAZIONALI.pdf.  
77 In numeri assoluti si trattava di «4,2 milioni secondo i dati della contabilità nazionale, di cui 3,5 milioni dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, ai quali andavano ancora aggiunti 693.000 dipendenti delle Ferrovie 
dello Stato, dell’Enel, delle aziende autonome e municipalizzate» (G. MELIS, Storia dell’amministrazione italiana 
(1861-1993), Bologna, il Mulino, 1996, pp. 524-525). 
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e il 45 per cento del Regno Unito78. L’Italia è già un Paese anziano di per sé, dato che l’età media 

degli italiani ha oltrepassato i 45 anni79, ma ha un’amministrazione ancora più vecchia. 

L’invecchiamento del personale della pubblica amministrazione trova una spiegazione nel blocco 

delle assunzioni dovuto alla crisi della finanza pubblica degli ultimi anni: i limiti di spesa alle 

amministrazioni, infatti, si sono tradotti nell’interruzione delle assunzioni80. Questo, tuttavia, ha 

ridotto la modernizzazione della pubblica amministrazione, dato che il ricambio generazionale serve 

a favorire l’ingresso di persone motivate, aggiornate, esperte nelle nuove tecnologie e in grado di 

parlare una o più lingue straniere81. 

Per quanto riguarda le procedure di reclutamento, le maggiori complessità derivano dalla 

gestione dei meccanismi concorsuali. Da Costituzione, infatti, «agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»82. Nonostante che la 

regola generale del concorso abbia stentato ad affermarsi83, oggi il principio del concorso trova 

sempre più effettiva applicazione nelle amministrazioni. Non mancano, tuttavia, le questioni 

problematiche, riproponendosi alcuni dei nodi già esaminati nel par. 3.2. in relazione alla dirigenza 

amministrativa.  

Può succedere che le amministrazioni eludano il principio generale del concorso adottando i 

cosiddetti «bandi-fotografia», ossia bandi ritagliati su misura per candidati predestinati. Può 

accadere che le amministrazioni siano oggetto delle pressioni di quanti lavorino o abbiano lavorato 

per le amministrazioni medesime a tempo determinato: si possono così configurare concorsi con 

quote riservate a tali soggetti, violando il principio dell’apertura dei concorsi84. Può capitare che i 

concorsi siano diretti più alla misurazione delle conoscenze mnemoniche dei candidati che alla 

                                                           
78 Per questi dati si rinvia a S. BATTINI, Una nuova stagione di riforme amministrative, in Giorn. dir. amm., 2014, n. 11, 
p. 1017. 
79 Si veda Istat, Indicatori demografici. Stime per l’anno 2017, 8 febbraio 2018, disponibile online: 
https://www.istat.it/it/archivio/208951. L’Italia diviene così il secondo Paese più vecchio del mondo dopo il Giappone, 
con 168 anziani ogni 100 giovani. 
80 Sul punto si rinvia a B.G. MATTARELLA, Il lavoro pubblico, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La 
riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., p. 319 
ss. 
81 Il blocco del turn-over è una delle cause della sempre più difficile modernizzazione dell’amministrazione. Sul punto 
si legga M. SAVINO, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, op. cit., p. 641 ss. 
82 Art. 97, co. 4, Cost. 
83 Nel 1994 si segnalava quanto segue: «negli ultimi 15 anni, circa il 60 per cento degli impiegati pubblici – nonostante 
la Costituzione disponga che ai pubblici uffici si acceda mediante concorso – è entrato non per concorso, ma con 
assunzioni «precarie», seguite da successive «titolarizzazioni». In questo modo, i burocrati sono riusciti a sistemare 
propri parenti, curando, così, secondo uno stile italiano, gli interessi familiari, piuttosto che quelli dello Stato. I partiti, 
invece, sono riusciti a sistemare i loro «clienti», curando, così, la propria base elettorale» (S. CASSESE – C. FRANCHINI 
(a cura di), L’amministrazione pubblica italiana. Un profilo, Bologna, il Mulino, 1994). 
84 Non mancano anche i casi, costantemente censurati dalla giurisprudenza, di conversione dei contratti da tempo 
determinato a tempo indeterminato. Sulle più recenti posizioni della giurisprudenza in merito si veda M. D’APONTE, 
Abuso del ricorso al contratto a tempo determinato nell’impiego pubblico: le sezioni unite riaffermano il principio del 
divieto di conversione del rapporto, in Lav. nelle p.a., 2015, n. 6, p. 841 ss. 
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valutazione delle capacità di gestione e risoluzione di crisi e conflitti85. Può succedere che la 

valutazione dei titoli dei candidati debba essere compiuta da una commissione giudicatrice su 

centinaia di documenti da visionare86.  

Un vero e proprio punto dolente, poi, è il tema delle retribuzioni in ambito pubblico: queste, 

infatti, sono svincolate da obiettivi quali produttività, efficienza e risultati conseguiti, basandosi per 

lo più su scatti di anzianità, col paradosso che all’invecchiamento dell’amministrazione 

corrispondono anche maggiori costi retributivi87. Non è un caso, dunque, che le retribuzioni 

pubbliche siano mediamente più alte delle retribuzioni private del 18 per cento88.  

In realtà, negli ultimi anni si è tentato di introdurre meccanismi di valutazione dell’efficienza 

delle pubbliche amministrazioni che, per un certo grado, legassero i compensi ai risultati conseguiti. 

In particolare, il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, riguardante la produttività, l’efficienza e la 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto per la prima volta una disciplina 

organica per la valutazione e misurazione della performance dell’organizzazione amministrativa e 

dei suoi dipendenti. Si tratta di un disegno istituzionale che mira a verificare che il comportamento 

burocratico sia coerente con l’indirizzo politico ed efficace nel perseguire gli interessi di carattere 

generale89. Nonostante ciò, l’operatività di tali valutazioni è minata da diversi fattori. Molti 

dirigenti, anzitutto, concepiscono la valutazione del personale come un mero adempimento 

burocratico e non distinguono davvero sulla base del merito, con l’effetto di un appiattimento delle 

valutazioni che determina distribuzioni di premi a pioggia. L’obiettività della valutazione, poi, è 

resa difficile dalle normali relazioni di lavoro, potendo risultare come migliori i dipendenti che 

siano stati in grado di instaurare privilegiati rapporti di fiducia con i dirigenti, senza però avere 

conseguito meriti oggettivi. 

                                                           
85 In coerenza con la cultura ancora impregnata di formalismo e di legalismo delle pubbliche amministrazioni, dovute 
anche alle forme inadeguate di insegnamento universitario. Su questo si veda M. RAMAJOLI, Quale cultura per 
l’amministrazione pubblica?, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 2, p. 187 ss. 
86 Si legga B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, op. cit., p. 149 ss. 
87 Così, pochi anni fa, scriveva S. CASSESE, Dall’impiego pubblico al lavoro con le pubbliche amministrazioni: la 
grande illusione?, in Giorn. dir. amm., 2013, n. 3, p. 313 ss.: «il quadro diventa ancora più nero quando si passa al tema 
della retribuzione. Qui si registrano un fatto interno e uno esterno. Il primo consiste nelle fughe in avanti della 
contrattazione integrativa che, almeno fino al 2006, si è svincolata da quella nazionale, mettendo in dubbio la coerenza 
di quest'ultima. Il secondo sta nello sviluppo di dinamiche retributive svincolate dagli obiettivi funzionali (produttività, 
efficienza, risultati conseguiti), ma collegate o a impostazioni di tipo distributivo a pioggia o a esigenze di gestione 
della finanza pubblica. Ne sono derivati andamenti che non trovano alcuna spiegazione razionale, come la crescita dei 
salari pubblici, nel 2000 - 2006, superiore a quella delle retribuzioni private, dopo il contenimento del periodo 1993 - 
1999, seguito, dal 2007, da un ulteriore contenimento. L'andamento sembra più ispirato a orientamenti generali di 
favore verso la massa impiegatizia e i sindacati che la rappresentano, che dettato da esigenze funzionali della 
“produzione amministrativa”». 
88 Il dato si riferisce al 2016 ed è tratto da Osservatorio conti pubblici, La divergenza degli stipendi pubblici si attenua, 
ma resta elevata per i dirigenti, disponibile online: https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-
divergenza-degli-stipendi-pubblici-si-riduce-ma-resta-elevata.  
89 In generale, sulla misurazione della performance nelle amministrazioni, si rinvia a E. D’ALTERIO, La valutazione 
della performance nelle pubbliche amministrazioni, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 5, p. 639 ss.    
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A tutto ciò si aggiungono ulteriori difficoltà: misurare la produttività e l’efficienza della 

pubblica amministrazione non è semplice come nelle imprese private, essendo l’attività 

amministrativa molto più variegata e potendo i costi di un’amministrazione essere dovuti a obblighi 

di servizio pubblico90. Inoltre, in taluni casi, per conseguire determinati risultati di efficacia e di 

efficienza, potrebbe essere richiesto al funzionario pubblico di assumere rischi che lo espongono a 

responsabilità penali, amministrative e disciplinari. Si instaura, cioè, una relazione inversa tra 

responsabilità e responsabilizzazione: maggiori sono le responsabilità che in astratto possono 

ricadere sul personale, minori saranno le iniziative del personale compiute al di fuori di uno sterile e 

stringente rispetto formale delle norme91. 

L’ultimo aspetto problematico che si è evidenziato poco sopra riguarda l’etica delle pubbliche 

amministrazioni: troppo spesso lo Stato, con tutte le sue articolazioni, è ancora considerato un 

«rimedio alla disoccupazione, garanzia di stabilità, tranquilla routine»92 e da ciò derivano altri 

problemi, come la scarsa propensione alla mobilità del personale pubblico. È abbastanza chiaro, 

allora, che per affrontare tutti questi problemi occorre una riforma molto ampia, che riguardi le 

norme, il capitale umano e la cultura. 

 

 

3.3.2. LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO: UNA 

RIFORMA PARZIALE 

 

L’obiettivo del complessivo riordino normativo della disciplina del pubblico impiego fissato 

dalla l. n. 124/2015 tramite l’approvazione di un nuovo Testo unico non è stato raggiunto, anche a 

causa della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016. Ad ogni modo, in attuazione della 

delega contenuta nell’art. 17, l. n. 124/2015, sono stati adottati il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e il 

d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Il primo modifica alcune disposizioni del già citato d.lgs. n. 150/2009; 

il secondo modifica e integra il Testo unico del pubblico impiego, ossia il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165. 

Per effetto di quest’ultimo atto normativo, in particolare, viene ridefinito, anzitutto, il sistema 

delle fonti del pubblico impiego. Si prevede, infatti, che le leggi sul lavoro alle dipendenze delle 

                                                           
90 Sulle procedure di valutazione della qualità dell’attività amministrativa si veda S. PONZIO, La valutazione della 
qualità delle pubbliche amministrazioni, Roma, Nel Diritto Editore, 2012. 
91 La relazione inversa e paradossale tra responsabilità e responsabilizzazione è stata indagata da S. BATTINI, 
responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e dipendenti pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, n. 1, p. 53 ss. 
92 Sono le parole di S. CASSESE, Governare gli italiani. Storia dello Stato, Bologna, il Mulino, 2014, p. 133. Il tema, 
peraltro, interseca quello della «meridionalizzazione» della pubblica amministrazione, sul quale si rinvia a S. CASSESE, 
Questione amministrativa e questione meridionale. Dimensioni e reclutamento della burocrazia dall’unità ad oggi, 
Milano, Giuffrè, 1977. 



41 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

©  Aspen Institute Italia | ”Rapporto ‐ Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura” – Roma, 26 settembre 2018 

amministrazioni possano essere derogate dai contratti collettivi nazionali, nelle materie affidate alla 

contrattazione collettiva93, contrariamente alla formulazione precedente, in cui la deroga da parte 

degli accordi collettivi era ammessa solo su espressa previsione di legge.  

Il decreto, inoltre, ha novellato le disposizioni relative alle procedure di reclutamento del 

personale negli enti pubblici. In primo luogo, le amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento 

delle prove selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della 

Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

(Ripam)94. Il Dipartimento, anche con il contributo della Commissione Ripam e dell’associazione 

Formez PA, elabora, previo accordo in sede di Conferenza unificata, le linee guida di indirizzo 

amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle 

migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel 

rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia95. Si tratta di un primo passo verso 

una gestione accentrata delle procedure concorsuali nella pubblica amministrazione. 

Inoltre, al fine di reclutare personale di alto profilo, la legge stabilisce che si può fissare, tra i 

requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di 

ricerca96, nonché l’accertamento della conoscenza dei più diffusi programmi informatici e di più 

lingue straniere97. 

La regola generale, ad ogni modo, diviene che le pubbliche amministrazioni assumano 

esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mediante concorsi. Le 

amministrazioni possono stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato solo per rispondere a 

comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale98. L’amministrazione 

può ricorrere anche ad incarichi individuali esterni, a condizione che sussistano specifiche esigenze 

non fronteggiabili con il personale in servizio tali da richiedere il contributo di esperti dalla 

comprovata specializzazione99. 

Altra novità del decreto è rappresentata dal piano triennale dei fabbisogni, che devono essere 

definiti allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi 

di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini100. 

Nell’ambito del piano, le amministrazioni sono tenute a procedere all’ottimale distribuzione delle 

                                                           
93 Così il nuovo art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/2001. 
94 Art. 35, co. 5, d.lgs. n. 165/2001. 
95 Art. 35, co. 5.2., d.lgs. n. 165/2001. 
96 Art. 35, co. 3, lett. e-ter), d.lgs. n. 165/2001. 
97 Art. 37, co. 1, d.lgs. n. 165/2001. 
98 Art. 36, co. 2, d.lgs. n. 165/2001. 
99 Art. 7, co. 6, lett. a), d.lgs. n. 165/2001. 
100 Art. 6, co. 2, d.lgs. n. 165/2001. 
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risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del 

personale101.  

Ulteriori modifiche al Testo unico del pubblico impiego riguardano poi il licenziamento 

disciplinare, che avviene in maniera più rapida e sulla base di circostanze più numerose che in 

passato102. 

Consistenti, infine, sono state le modifiche al d.lgs. n. 150/2009, determinate dal citato d.lgs. 

n. 74/2017 in materia di valutazione della performance del personale. La normativa attuale dispone 

che i soggetti che possono intervenire in tale valutazione sono: il Dipartimento della funzione 

pubblica; gli organismi indipendenti di valutazione, ossia organi collegiali (di tre membri) o 

monocratici, di cui ogni amministrazione è tenuta a dotarsi e che si occupano, in generale, del 

monitoraggio del sistema di valutazione e della trasparenza e integrità dei controlli interni; l’organo 

di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione; i dirigenti di ciascuna 

amministrazione, preposti alla valutazione in concreto del personale103.  

A seguito del d.lgs. n. 74/2017, anche i cittadini possono contribuire alla valutazione: essi, 

infatti, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance 

organizzative, comunicando direttamente all’organismo indipendente di valutazione il proprio grado 

di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati104. 

Come si può facilmente osservare, le riforme descritte intervengono solo in minima parte 

sulle principali carenze del personale pubblico di cui si è dato conto in precedenza. Si tratta 

certamente di piccoli passi in una buona direzione, che però non sono sufficienti e sicuramente non 

risolutivi. Si ritiene utile, comunque, proseguire sulla strada della razionalizzazione dei concorsi e 

delle procedure di reclutamento e compiere altre modifiche normative funzionali a rafforzare la 

formazione del personale pubblico, dalla quale dipende, in larga misura, la produttività delle 

amministrazioni. 

                                                           
101 Ivi. 
102 Si fa riferimento non solo alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017, ma anche a quelle che derivano dal d.lgs. 
20 giugno 2016, n. 116. Sul punto si rinvia direttamente a P. MATTEINI, Il licenziamento disciplinare per assenteismo, 
in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 
124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., p. 337 ss. 
103 Per una descrizione delle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 74/2015 si legga E. D’ALTERIO, Il lungo cammino della 
valutazione nelle pubbliche amministrazioni, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 5, p. 570 ss. 
104 Si tratta del tentativo di introdurre anche in Italia meccanismi di misurazione della customer satisfaction. Art. 19-bis, 
d.lgs. n. 150/2009. 
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4. L’EVOLUZIONE DEL CAPITALISMO MUNICIPALE E IL NECESSARIO 

RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 
 

In attuazione della legge delega del 2015, il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 introduce un 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, successivamente modificato 

dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 

251/2016, non è stato possibile adottare un analogo Testo unico nell’ambito dei servizi 

pubblici locali. 

 

 Per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, nonostante alcune positive 

novità, il Testo unico presenta alcuni problemi. Esso non è davvero unico; ha un campo di 

applicazione limitato solo ad alcune società a partecipazione pubblica; compie una 

classificazione troppo rigida delle società partecipate; impone draconiani vincoli di scopo 

e di attività delle partecipazioni, prevedendo al contempo numerose deroghe; pone oneri 

eccessivi in capo alle società a partecipazione pubblica. 

 

 Occorre ripensare il tema delle partecipazioni pubbliche nel loro complesso, procedendo 

sia a una razionalizzazione e a un riordino delle norme, nella logica di favorire l’efficienza 

e la libertà di azione delle società in questione, sia procedere a una governance più 

coerente delle partecipazioni da parte dei poteri pubblici.  

 

 Per quanto concerne la disciplina dei servizi pubblici locali, è necessario delineare una 

cornice normativa che superi definitivamente i pregiudizi ideologici relativi alla natura 

pubblica o privata dei soggetti incaricati di erogare tali servizi. Occorre, dunque, definire 

una disciplina regolatoria che sia orientata ad attrarre investimenti funzionali a migliorare 

la qualità e le infrastrutture dei servizi locali, garantendo norme certe e chiare a tutela degli 

utenti e degli operatori economici. 
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Un pilastro della riforma della pubblica amministrazione del 2015 era rappresentato dalla 

risistemazione e riorganizzazione della disciplina delle società a partecipazione pubblica e di quella 

dei servizi pubblici locali. I due settori in questione, in realtà, andrebbero trattati singolarmente. 

Essi, infatti, sono temi che pongono problemi completamente diversi e che hanno storicamente 

seguito linee evolutive differenti. 

Tuttavia, l’analisi unitaria è consentita dagli esiti della riforma medesima. Quest’ultima, 

infatti, ha inciso sulle sole società a partecipazione pubblica locale e ha provato a intervenire sui 

servizi pubblici locali.  

Per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, la delega al Governo contenuta nella 

l. n. 124/2015 era molto ampia e non distingueva tra società a partecipazione statale e locale, 

prevedendo genericamente un riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle 

amministrazioni pubbliche. I successivi decreti attuativi, tuttavia, hanno specificato che il riordino 

avrebbe interessato esclusivamente le società locali o comunque di minore rilevanza.  

Di conseguenza, il Testo unico sulle società partecipate, premurandosi di mettere ordine nello 

sterminato panorama delle aziende locali, va inquadrato nella più ampia strategia del legislatore 

finalizzata a rendere più razionale l’azione dei livelli di governo locali. Da un lato, si è intervenuti a 

dettare nuove regole in materia di gestioni societarie locali; dall’altro, si è stabilita una nuova 

normativa sull’erogazione dei servizi pubblici locali.  

Chiarito lo spirito della riforma e della conseguente scelta relativa all’esame unitario delle due 

tematiche, bisogna avvertire che solo il Testo unico sulle partecipate è entrato definitivamente in 

vigore, per via delle conseguenze della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016. In 

materia di partecipate, infatti, il Governo è riuscito ad adottare un decreto correttivo per 

salvaguardare il Testo unico, mentre in materia di servizi pubblici locali questo non è stato 

possibile.  

Il presente capitolo, quindi, si divide in due parti: nella prima, si esaminano le esigenze alla 

base della riforma e si valutano i risultati della stessa nel campo delle società a partecipazione 

pubblica locale; nella seconda, si prende in considerazione lo stato attuale dei servizi pubblici locali 

e si evidenziano le proposte di riforma, non andate in porto, che possono fornire utili spunti per 

futuri provvedimenti normativi.  
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4.1. LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: UNA DISCIPLINA ANCORA DA 

COSTRUIRE 

 

Le società a partecipazione pubblica costituiscono una species del più ampio genus delle 

imprese pubbliche. «Impresa pubblica» è la nozione con cui comunemente si fa riferimento a tutti i 

moduli organizzativi impiegati nel tempo dai poteri pubblici, in particolare dallo Stato, per lo 

svolgimento di attività produttive o per l’erogazione di servizi pubblici105.  

Storicamente l’impresa pubblica nacque come impresa-organo: un organo della pubblica 

amministrazione era incaricato di svolgere attività economiche e il suo bilancio era separato da 

quello dell’amministrazione di appartenenza106. Al tipo di impresa-organo potevano essere ascritte 

le prime aziende o amministrazioni autonome dello Stato: in questo senso, furono imprese-organo le 

Poste, le Ferrovie dello Stato, la Cassa depositi e prestiti, ecc.  

Nel corso degli anni trenta del ventesimo secolo, sorse un ulteriore modello organizzativo, 

quello dell’ente pubblico economico. Quest’ultimo si configurava come un ente dotato di propria 

personalità giuridica pubblica, ma caratterizzato da regime privatistico. A differenza dell’impresa-

organo, l’ente pubblico economico non solo non era incardinato in una pubblica amministrazione, 

ma si avvaleva normalmente degli strumenti di diritto privato anche nella gestione del personale107. 

L’ente pubblico economico, dunque, si affermò come modello dominante di impresa pubblica, 

perché associava le strategie economiche pubbliche ai vantaggi e alla libertà di azione del diritto 

privato. Gli enti pubblici economici erogavano servizi, come l’Enel, o gestivano partecipazioni 

societarie, secondo il modello della holding (si pensi all’Eni). Il successo dell’ente pubblico 

economico fu tale che, ben presto, tutte le imprese-organo furono trasformate in enti pubblici 

economici. 

L’ente pubblico economico, tuttavia, entrò in una crisi irreversibile a partire dagli anni ottanta 

del ventesimo secolo, sotto la spinta di tre fattori. Innanzitutto, l’influenza partitica aveva 

compromesso la sostenibilità degli enti pubblici economici, che, nel corso del tempo, avevano 

sempre più ispirato la loro azione a obiettivi di natura politica e non economica108. Inoltre, la spinta 

alle liberalizzazioni e alle privatizzazioni proveniente dalle Comunità europee, associata alla 

diffusione di un rinnovato liberismo, impose un ripensamento del modello dello Stato 

                                                           
105 Si legga S. CASSESE, L’impresa pubblica: storia di un concetto, in Economia pubblica, 1985, n. 1-2. 
106 Si veda M.S. GIANNINI, Le imprese pubbliche in Italia, in Riv. soc., 1958, p. 264 ss. 
107 Sul punto si rinvia a S. CASSESE, Gli «statuti» degli enti di Beneduce, in Storia contemporanea, 1984, n. 5, p. 941 ss. 
108 Sul punto si leggano G. AMATO – A. GRAZIOSI, Grandi illusioni. Ragionando sull’Italia, Bologna, il Mulino, 2013, 
p. 190 ss. e a F. BARCA - S. TRENTO, La parabola delle partecipazioni statali: una missione tradita, in F. BARCA (a cura 
di), Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Roma, Donzelli, 1997, p. 186 ss. 
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imprenditore109. Infine, la crisi, sia economica sia istituzionale, che colpì l’Italia agli inizi degli anni 

novanta del ventesimo secolo, determinò un nuovo equilibrio nei rapporti tra pubblico e privato110. 

Si giunse, così, all’ultimo tipo di impresa pubblica, quello delle società partecipate. In realtà, 

il modello era già stato impiegato in passato, perché, come si è visto, gli enti pubblici e gli enti 

pubblici economici potevano detenere partecipazioni in altre società. Tuttavia, con la stagione delle 

privatizzazioni degli anni novanta, la società a partecipazione pubblica si affermò come la forma di 

impresa pubblica di gran lunga più importante111. I maggiori enti pubblici economici furono 

trasformati in società per azioni a totale partecipazione pubblica, in vista di successive 

privatizzazioni, totali o parziali. Inoltre, vennero istituite, tramite legge, nuove società per azioni a 

partecipazione pubblica112. 

Le partecipazioni pubbliche hanno ancora un peso fondamentale nell’economia italiana. Basti 

pensare che le due più grandi multinazionali italiane, l’Enel e l’Eni, sono società partecipate. 

Partecipata dallo Stato, e a propria volta al centro di un sistema articolato di partecipazioni, è la 

Cassa depositi e prestiti. L’impresa con più dipendenti in Italia, Poste Italiane, è una società a 

partecipazione pubblica. Alle tante e importanti società partecipate statali si affianca una miriade di 

partecipate regionali e locali.  

Le partecipazioni pubbliche, dunque, costituiscono una materia molto attuale e rilevante, in 

cui, nel corso degli ultimi anni, si sono posti diversi problemi di natura giuridica ed economica. È 

opportuno, allora, dare subito conto di tutti questi profili problematici, per poi verificare quanto e 

come la riforma avviata dalla l. n. 124/2015 abbia inciso su tali questioni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Si vedano F. CAVAZZUTI, Privatizzazioni, imprenditori e mercati, Bologna, il Mulino, 1996 ed E. MOAVERO 

MILANESI, Privatizzazioni (diritto comunitario), in Enc. giur., XXIV, Roma, 1995. 
110 Sul punto si rinvia a M. CLARICH, Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell’amministrazione italiana, in Dir. 
amm., 1995, n. 4, p. 519 ss. e C. MARZUOLI, Le privatizzazioni fra pubblico come soggetto e pubblico come regola, in 
Dir. pubbl., 1995, p. 393 ss. 
111 Allo stesso tempo, però, gli enti pubblici economici non scompaiono del tutto. Sul punto sia consentito rinviare a G. 
MOCAVINI, Le procedure di selezione del personale e la frontiera dell’ente pubblico economico, in Giorn. dir. amm., 
2015, n. 6, p. 797 ss. 
112 Si comincia, perciò, a parlare di «società legali». In tema si rinvia a M.G. DELLA SCALA, Le società legali pubbliche, 
in Dir. amm., 2005, n. 2, p. 391 ss. e a C. IBBA, Società legali e società legificate, in Enc. giur., vol. XXIX, Roma, 
1993. 
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4.1.1. I PROBLEMI DERIVANTI DALLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

 

Per quanto riguarda le problematiche giuridiche relative alle società a partecipazione 

pubblica, bisogna considerare che esse riguardano il disordine regolativo, la disomogeneità delle 

società partecipate, nonché la variabilità degli orientamenti giurisprudenziali su alcuni temi 

fondamentali di gestione delle società medesime113. 

Innanzitutto, ci si è interrogati sull’intensità del controllo della Corte dei conti sulle società in 

mano pubblica: la Corte, infatti, in virtù dell’art. 100, co. 2, Cost., partecipa al controllo sulla 

gestione finanziaria degli enti pubblici o privati ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria114. 

Un ulteriore interrogativo è sorto sulla possibilità di considerare o meno tali società come 

rientranti nell’alveo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’applicazione dei vincoli di finanza 

pubblica: la partecipazione pubblica è sufficiente per trasformare quelle società in pubbliche 

amministrazioni, con conseguente applicazione dei limiti di finanza pubblica115? La partecipazione 

pubblica, inoltre, anche se minoritaria, può giustificare l’esercizio di poteri esorbitanti da parte del 

socio pubblico116? 

Altra questione delicata riguarda le responsabilità alle quali sono esposti gli amministratori 

delle società a partecipazione pubblica. In teoria, agli amministratori delle società private, infatti, si 

applica la disciplina propria del codice civile: la partecipazione pubblica può costituire un 

presupposto valido per fondare, oltre alla responsabilità del diritto societario, anche una 

responsabilità per danno erariale in capo agli amministratori delle società partecipate117? 

                                                           
113 Sono tutti problemi evidenziati da M.P. CHITI, Le carenze della disciplina delle società pubbliche e le linee direttrici 
per un riordino, in Giorn. dir. amm., 2009, n. 10, p. 1115 ss. 
114 Per un inquadramento della questione si faccia riferimento a S. CASSESE, Natura e limiti del controllo della Corte dei 
conti sugli enti di gestione, in Studi in onore di Vittorio Ottaviano, vol. I, Milano, Giuffrè, 1993, p. 211 ss. e a M. 
RAMAJOLI, Il controllo della Corte dei conti sugli enti pubblici economici trasformati in società per azioni, in Dir. 
amm., 1995, n. 2, p. 203 ss. 
115 Per esempio, molte società a partecipazione pubblica rientrano negli elenchi delle pubbliche amministrazioni 
predisposte annualmente dall’Istat al fine di rendere possibile il coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica in 
ambito europeo. In materia si rinvia a M. DI LULLO, Soggetti privati «pubbliche amministrazioni» ai sensi delle norme 
di contabilità e finanza pubblica, in Foro amm. – CDS, 2013, n. 12, p. 3579 ss. e a V. TORANO, Contributo sulla 
definizione di «pubblica amministrazione» rilevante per l’applicazione delle disposizioni in tema di finanza pubblica, in 
Foro amm., 2013, n. 4, p. 1051 ss. 
116 Il tema si è posto in relazione alla disciplina della golden share, sulla quale è utile la lettura di E. FRENI, Golden 
share: raggiunta la compatibilità con l’ordinamento comunitario?, in Giorn. dir. amm., 2013, n. 1, p. 25 ss. 
117 Il tema è stato abbondantemente indagato dalla scienza giuridica, anche per via di una copiosa giurisprudenza. Ex 
plurimis, si leggano: M. MACCHIA, Gli amministratori di società pubbliche e il danno erariale, in Giorn. dir. amm., 
2014, n. 4, p. 381 ss.; L. TORCHIA, Società pubbliche e responsabilità amministrativa: un nuovo equilibrio, in Giorn. 
dir. amm., 2012, n. 3, p. 323 ss.; G. D’AURIA, Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per danni cagionati 
alle società pubbliche dai loro amministratori, in Foro it., 2010, I, c. 1477 ss.; G. F. CARTEI - P. CREA, La Cassazione, 
le società partecipate e la responsabilità amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2010, n. 9, p. 935 ss.; C. IBBA, Azioni 
ordinarie di responsabilità e azione di responsabilità amministrativa nelle società in mano pubblica. Il rilievo della 
disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, II, p. 145 ss. 
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La partecipazione pubblica, inoltre, è alla base della sussistenza di altri oneri in capo agli 

amministratori delle società in esame. In primo luogo, i meccanismi di spoils system della pubblica 

amministrazione si estendono alle società partecipate, rendendo precaria la posizione degli 

amministratori rispetto agli omologhi delle società private che godono mediamente di maggiore 

stabilità118. In secondo luogo, per le cariche di amministratori delle società in oggetto sono posti 

casi di incompatibilità ulteriori rispetto alla disciplina civilistica119. Infine, gli amministratori delle 

società a partecipazione pubblica sono gravati da limiti alle retribuzioni estranei al settore privato. 

A causa del suo essere in bilico tra versante pubblico e privato, altri quesiti hanno interessato 

lo statuto delle società a partecipazione pubblica120. Ci si è domandati, infatti, a quali obblighi di 

pubblicità e trasparenza è opportuno che siano sottoposte tali società121 e se il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi possa essere fatto valere nei loro confronti122.  

Da ultimo, ci si è a lungo interrogati se le società a partecipazione pubblica possano essere 

escluse o meno dalle procedure fallimentari. Il problema si è posto perché, a norma del codice civile 

e della legge fallimentare, gli enti pubblici non possono fallire123. Di conseguenza, se le società 

partecipate fossero assimilate agli enti pubblici, allora anche esse non potrebbero fallire124. 

A tutte le questioni giuridiche fin qui trattate si affiancano, poi, rilevanti temi di natura 

economica. In questa prospettiva, occorre distinguere tra partecipazioni statali e partecipazioni 

regionale e locali. Queste ultime, infatti, si sono letteralmente moltiplicate nell’ordine delle migliaia 

di unità nel corso degli ultimi trenta anni. Il numero preciso delle cosiddette municipalizzate resta 

tuttora ignoto, oscillando intorno alle ottomila delle varie stime, ma le ragioni della loro diffusione 

non sono un mistero: la progressiva stretta imposta dalle esigenze di finanza pubblica, in termini di 

                                                           
118 Sul tema, in generale, si veda S. DEL GATTO, La natura degli atti di nomina degli amministratori di società 
partecipate dallo Stato, in Giorn. dir. amm., 2013, n. 6, p. 613 ss. 
119 Sul punto, si rinvia a G. SIRIANNI, Procedure e requisiti delle nomine nelle imprese a partecipazione statale: luci ed 
ombre della direttiva MEF 24 giugno 2013, in www.amministrazioneincammino.it. 
120 Tutti questi interrogativi, in realtà, hanno fatto dubitare che le società a partecipazione pubblica siano davvero 
società e non delle pubbliche amministrazioni in veste societaria. Sul punto si leggano G. GRÜNER, Gli enti pubblici a 
struttura di S.p.A., Torino, Giappichelli, 2009 e M. CLARICH, Società di mercato e quasi-amministrazioni, in Dir. amm., 
2009, p. 253 ss. 
121 L’argomento è approfondito da M. MACCHIA, Gli obblighi di trasparenza per le società pubbliche: prevale il 
sostantivo o l’aggettivo?, in Giorn. dir. amm., 2014, n. 7, p. 767 ss. 
122 Si vedano M.G. DELLA SCALA, Diritto di accesso agli atti di un soggetto privato. Profili sostanziali e processuali. 
Osservazioni a margine dell’adunanza plenaria n. 5 del 2005, in Foro amm. – CDS, 2006, n. 3, p. 769 ss. e S. DEL 

GATTO, Accesso agli atti delle società privatizzate e imparzialità della pubblica amministrazione (ovvero 
sull’ostensibilità degli atti di Ente Poste S.p.A.), in Foro amm.- CDS, 2002, n. 4, p. 1026 ss. 
123 In particolare, si fa riferimento agli artt. 2221 c.c. e 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (la c.d. legge fallimentare), che 
precludono l’assoggettabilità degli enti pubblici alle procedure di fallimento e di concordato preventivo. 
124 In materia, in generale, si leggano C. IBBA, Il falso problema della fallibilità delle società a partecipazione pubblica, 
in Riv. dir. civ., 2015, n. 3, p. 511 ss. ed E. SORCI, La società a partecipazione pubblica maggioritaria ed il trattamento 
normativo in caso d’insolvenza, in F. FIMMANÒ (a cura di), Le società pubbliche: ordinamento, crisi ed insolvenza, 
Milano, Giuffrè, 2011, p. 359 ss. 
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spesa, di personale e di costi della politica, ha indotto gli enti locali ad aggirare i vincoli ricorrendo 

a entità esterne al settore pubblico125.  

Le società partecipate locali rappresentano una selva in cui è arduo districarsi. Alcune società, 

in effetti, sono utili, perché erogano servizi in favore dell’ente partecipante o producono servizi 

pubblici come la distribuzione dell’energia elettrica, del gas o dell’acqua, la raccolta dei rifiuti, e il 

trasporto pubblico locale. A queste si accompagnano le società che producono beni di diverso 

genere in favore del pubblico (farmacie, terme, casinò, ecc.). Altre società, tuttavia, sono di dubbia 

utilità strategica: nel 2015 si è calcolato che le partecipate locali senza dipendenti, ossia con il solo 

consiglio di amministrazione, fossero circa 1.300; quelle con un numero di dipendenti inferiore agli 

amministratori circa 2.000; quelle con meno di sei dipendenti circa 3.000126. È superfluo 

sottolineare quanto un sistema di questo tipo sia fonte di inefficienze e di sprechi. 

Di conseguenza, la riforma del 2015 è intervenuta sulla materia delle partecipazioni pubbliche 

tenendo a mente le questioni giuridiche sopra richiamate e prestando attenzione ai dati economici 

appena enunciati. Occorre ora soffermarsi sui risultati di tale riforma. 

 

 

4.1.2. IL TENTATIVO DI RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE LOCALI O MINORI 

 

In attuazione degli artt. 16 e 18, l. n. 124/2015, il Governo ha adottato un Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). A seguito della 

sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di 

varie disposizioni, tra cui anche l’art. 18, l. n. 124/2015, per violazione del principio di leale 

collaborazione, il Governo, dopo avere acquisito l’intesa in Conferenza unificata, ha confermato le 

norme del suddetto Testo unico mediante il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. 

La riforma si preoccupa, innanzitutto, di classificare le società a partecipazione pubblica, 

distinguendone la natura giuridica: il principio guida delle modifiche sembra quello di ricondurre le 

società nell’alveo della disciplina civilistica e di sottoporre le amministrazioni esclusivamente alla 

disciplina pubblicistica127. Si prevede, infatti, che alle società a partecipazione pubblica si 

applichino le norme relative alle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto 

                                                           
125 Tale spiegazione è offerta, tra gli altri, da C. COTTARELLI, La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica 
italiana e su come si può tagliare, Milano, Feltrinelli, 2015, p. 96. 
126 Ivi, p. 99. L’autore spiega: «il sospetto è che molte di queste partecipate siano nate per creare “poltrone” per qualche 
dirigente o membro del consiglio di amministrazione, o che comunque non siano essenziali». 
127 In termini fin troppo enfatici, individua nella distinzione sulla natura giuridica e sulle discipline il Leitgrundsatz della 
riforma H. BONURA, Le partecipazioni pubbliche, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della 
pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., p. 347.   
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privato, a meno che non vi siano deroghe espresse contenute nel Testo unico128. In questa 

prospettiva, ponendo fine a un annoso dibattito, il decreto chiarisce che le società a partecipazione 

pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne 

ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

crisi129. 

Il Testo unico, poi, distingue tre tipi di società a partecipazione pubblica: le società 

controllate; le società meramente partecipate; le società quotate. Le società sono controllate quando 

le amministrazioni: dispongono della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria; esercitano 

un’influenza dominante in assemblea ordinaria; controllano la società in virtù di particolare vincoli 

contrattuali130. Le società sono partecipate, ma non controllate, quando tra i soci vi sia una pubblica 

amministrazione in posizione non dominante131: si possono distinguere le partecipazioni dirette da 

quelle indirette, ossia quelle detenute da un’amministrazione pubblica per il tramite di una società o 

di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica132. Per 

società quotate si intendono quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, nonché le 

società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, 

quotati in mercati regolamentati133. 

Alle società controllate si applica la maggior parte delle norme del Testo unico; alle società 

partecipate sono indirizzate solo alcune norme; le società quotate non sono soggette alle regole del 

Testo, fatta eccezione per le disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni134. 

Si stabilisce che le amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, costituire 

società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente connesse alle proprie 

finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società135.  

Il decreto, inoltre, specifica quali attività possono essere svolte dalle amministrazioni 

mediante la costituzione di una società o la partecipazione alla medesima. Tali attività sono elencate 

tassativamente e consistono: nella produzione di un servizio di interesse generale; nella 

progettazione e realizzazione di un’opera pubblica; nella realizzazione e gestione di un’opera 

                                                           
128 Art. 1, co. 3, d.lgs. n. 175/2016. 
129 Art. 14, co. 1, d.lgs. n. 175/2016. 
130 Tali norme si ricavano dal rinvio operato dall’art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175/2016 all’art. 2359 c.c. 
131 Art. 2, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 175/2016. 
132 Art. 2, co. 1, lett. g). d.lgs. n. 175/2016. 
133 Art. 2, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 175/2016. 
134 Art. 9, d.lgs. n. 175/2016. Sul punto si rinvia a H. BONURA – G. FONDERICO, Il Testo unico sulle società a 
partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 6, p. 722 ss. 
135 Art. 4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016. Ovviamente, da tutta la descritta cornice normativa, discendono nuovi limiti 
all’autonomia organizzativa anche per le Regioni e gli enti locali. Sembra, dunque, proseguire la stretta di finanza 
pubblica avviata in passato. In tema si veda L. VANDELLI, Le società pubbliche locali tra autonomia organizzativa 
regionale e locale, ordinamento civile e principi di coordinamento della finanza pubblica, in Giur. cost., 2013, n. 4, p. 
3398 ss.  
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pubblica o nello svolgimento di un servizio di interesse generale in partenariato con un imprenditore 

selezionato nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica; nell’autoproduzione di beni e servizi 

funzionali agli enti partecipanti (c.d. società in house); nello svolgimento di servizi di committenza 

a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici136. 

Altra importante previsione concerne l’onere della motivazione imposto alle amministrazioni 

che intendano costituire una società a partecipazione pubblica o che deliberino l’acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, in società già costituite. La decisione in tal senso da parte delle 

autorità pubbliche deve essere analiticamente motivata con riferimento alla necessità della società 

per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando anche le ragioni economiche alla base 

della scelta137. 

Tali norme non valgono solo per il futuro, ma producono effetti rilevanti anche sulle 

partecipazioni esistenti, imponendone la dismissione, qualora esse non siano coerenti con il quadro 

normativo descritto. A questo proposito, occorre rammentare che, entro la fine del 2017, tutte le 

amministrazioni pubbliche hanno dovuto adottare un provvedimento di revisione straordinaria delle 

partecipazioni detenute, finalizzato a verificare che ciascun ente non detenesse partecipazioni non 

rientranti nei vincoli di scopo e di attività fissati dal decreto138. In caso di partecipazioni non 

ammesse, è previsto un obbligo di alienazione delle stesse entro un anno dalla conclusione della 

procedura di ricognizione139. I risultati di questa verifica straordinaria sono stati diffusi dal 

Ministero dell’economia e delle finanze nel novembre 2017140: su 10.500 enti tenuti a trasmettere il 

piano di ricognizione e razionalizzazione, 8.771 hanno adempiuto l’obbligo, cioè l’83 per cento del 

totale; le amministrazioni che hanno comunicato il piano detengono partecipazioni nell’89 per cento 

dei casi; le società a partecipazione pubblica così individuate sono 5.791 e, di queste, le società a 

partecipazione diretta delle amministrazioni sono 4.701; circa una partecipata su tre sarà oggetto di 

dismissione. 

In ogni caso, superata questa fase iniziale, le amministrazioni pubbliche sono tenute a 

verificare annualmente (entro il 31 dicembre), attraverso la predisposizione di appositi piani di 

razionalizzazione, di non detenere partecipazioni: in società il cui oggetto sociale è incompatibile 

con i precedenti limiti del decreto; in società prive di dipendenti o con più amministratori che 

dipendenti; in società che svolgano attività analoghe a quelle già affidate ad altri soggetti; in società 

                                                           
136 Art. 4, co. 2, d.lgs. n. 175/2016. Per un commento ai vincoli di scopo e di attività imposti dal Testo unico si legga M. 
CALCAGNILE, La razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 4, p. 441 ss. 
137 Art. 5, co. 1, d.lgs. n. 175/2016. Per ulteriori approfondimenti sul punto si rinvia a G. CAIA, La disciplina sulle 
società a partecipazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 5, p. 601 ss. 
138 In virtù di quanto stabilito dall’art. 24, co. 1, d.lgs. n. 175/2016.  
139 Art. 24, co. 4, d.lgs. n. 175/2016. 
140 Comunicato stampa Mef, 20 novembre 2017, n. 189, disponibile online: http://www.mef.gov.it/ufficio-
stampa/comunicati/2017/comunicato_0189.html. 
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che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di 

euro; in società che abbiano registrato un risultato negativo di gestione per quattro dei cinque 

esercizi precedenti, fatta eccezione per le società costituite per la gestione di servizi di interesse 

generale; in società che bisogna alienare per esigenze di contenimento di costi o per processi di 

aggregazione141. 

Nelle ipotesi di mancata adozione dell’atto ricognitivo straordinario e dei piani di 

razionalizzazione successivi ovvero di mancata alienazione nei termini, il socio pubblico decade 

dalla facoltà di esercitare i diritti sociali e, salvo il potere di procedere all’alienazione, la 

partecipazione è liquidata142. 

Per garantire l’osservanza delle nuove norme in materia di partecipazione, il sistema di 

controlli delineato dal decreto fa perno sulla Corte dei conti e su un’apposita struttura organizzativa 

incardinata presso il Ministero dell’economia e delle finanze, alle quali si affianca l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato. 

Alla Corte spettano molteplici funzioni. Innanzitutto, essa riceve i provvedimenti relativi alla 

costituzione di una società o all’acquisto di una partecipazione143, nonché i piani di risanamento144 e 

quelli di razionalizzazione145. La Corte, inoltre, può irrogare le sanzioni amministrative previste nel 

caso in cui non vengano adottati i piani di razionalizzazione da parte delle amministrazioni146. 

Alla struttura inserita nel Ministero dell’economia e delle finanze competono l’indirizzo, il 

controllo e il monitoraggio dello stato di attuazione delle norme contenute nel Testo unico. Per 

evitare possibili conflitti di interessi derivanti dall’eventuale qualità di azionista del Ministero 

stesso, quest’ultimo assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la struttura e gli uffici 

responsabili dell’esercizio dei diritti sociali147. In primo luogo, la struttura fornisce indicazioni e 

orientamenti sull’applicazione delle norme del decreto, promuove le migliori pratiche presso le 

società a partecipazione pubblica, adotta le direttive sulla separazione contabile nei confronti delle 

stesse società148. In secondo luogo, la struttura è incaricata di gestire un elenco pubblico, accessibile 

anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti149. Infine, essa valuta i 

                                                           
141 Art. 20, co. 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016. 
142 Secondo le norme di cui agli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c., in virtù del rinvio compiuto dall’art. 24, co. 5, d.lgs. n. 
175/2016. 
143 Art. 5, co. 3, d.lgs. n. 175/2016. 
144 Art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016. 
145 Art. 20, co. 3, d.lgs. n. 175/2016. 
146 Art. 20, co. 7, d.lgs. n. 175/2016. 
147 Art. 15, co. 1, d.lgs. n. 175/2016. 
148 Art. 15, co. 2, d.lgs. n. 175/2016. 
149 Art. 15, co. 3, d.lgs. n. 175/2016. 
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bilanci, i programmi di valutazione del rischio aziendale, le relazioni sul governo societario e i piani 

annuali di razionalizzazione trasmessi dalle amministrazioni150. 

All’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infine, devono essere trasmessi gli atti 

deliberativi di costituzione di nuove società o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette, in 

società esistenti, affinché valuti l’attivazione del potere di impugnazione degli atti lesivi della 

concorrenza151. 

Il Testo unico suscita una serie di riflessioni. Senza dubbio è apprezzabile lo sforzo del 

legislatore teso a ordinare il panorama delle società a partecipazione pubblica, tuttavia i punti deboli 

della riforma sono molteplici. 

Innanzitutto, il Testo non detta alcuna disciplina per le grandi società a partecipazione 

pubblica. A titolo esemplificativo, rimangono fuori dal perimetro del decreto l’Enel, l’Eni, 

Leonardo, Poste, Enav, Cassa depositi e prestiti: ciò significa che le partecipazioni pubbliche più 

rilevanti in termini economici sono sottratte al raggio d’azione del decreto. Questo Testo unico, 

allora, si applica al capitalismo municipale, ma non allo Stato azionista, perciò è un Testo che 

riguarda le partecipazioni locali o comunque minori152.  

 Il Testo, inoltre, ha la pretesa di essere unico, ma non lo è: su circa trenta articoli, ci sono 

cinque norme che rinviano ad altre norme; la disciplina delle società quotate è assente; i riferimenti 

al codice civile sono continui. Di conseguenza, il Testo diviene solo uno dei tasselli del mosaico 

normativo che costituisce lo statuto delle società partecipate locali153.  

Si è visto, poi, quanto draconiani siano i vincoli di scopo e di attività delle partecipazioni. Il 

problema è che le deroghe a queste previsioni generali sono tante. I suddetti limiti, infatti, non si 

applicano a una sterminata congerie di società, individuate in maniera molto analitica: quelle che 

esercitino le attribuzioni dei gruppi di azione locale154, quelle aventi per oggetto la gestione di spazi 

fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici155, quelle aventi per oggetto la realizzazione e 

gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane156, quelle 

aventi le caratteristiche di start-up o spin-off universitarie o di ricerca157, quelle che servano a 

                                                           
150 Art. 15, co. 4, d.lgs. n. 175/2016. 
151 Tale potere le è attribuito dall’art. 21-bis, l. 10 ottobre 1990, n. 287 ed è espressamente richiamato dall’art. 5, co. 3, 
d.lgs. n. 175/2016. 
152 Sul capitalismo municipale, dunque, resta attuale l’indagine realizzata da G. NAPOLITANO (a cura di), Il capitalismo 
municipale, Napoli, Editoriale scientifica, 2013. 
153 Per rendere l’idea di tutto ciò che resta fuori dal decreto è sufficiente rinviare a M. MACCHIA, Le dimensioni del 
fenomeno, in ID. (a cura di), Le società a partecipazione statale, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, p. 19 ss.  
154 Art. 4, co. 6, d.lgs. n. 175/2016. 
155 Art. 4, co. 7, d.lgs. n. 175/2016. 
156 Ibidem. 
157 Art. 4, co. 8, d.lgs. n. 175/2016. 
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gestire aziende agricole con funzioni didattiche158, quelle elencate nell’allegato A del Testo 

unico159, quelle aventi per oggetto la gestione di fondi europei per conto dello Stato e delle 

Regioni160, quelle derivanti da una sperimentazione gestionale161, le società di gestione degli 

strumenti di programmazione negoziata (come i patti territoriali)162.  

Se ciò non bastasse, si attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente di 

Regione il potere di individuare, mediante motivato decreto e su istanza dell’amministrazione 

interessata, singole società a partecipazione pubblica da sottrarre, in tutto o in parte, 

dall’applicazione dei citati vincoli163. Su questo potere è stato sferzante il giudizio del Consiglio di 

Stato che, nel proprio parere allo schema del d.lgs. n. 175/2016, ha evidenziato come, in presenza 

dell’esclusione stabilita dal capo dell’esecutivo, dovrebbe «essere comunque prevista l’applicazione 

almeno di alcuni principi generali, quali, ad esempio, quello relativo al “vincolo di scopo” posto dal 

primo comma dell’art. 4 del Testo unico»: in sostanza, non è accettabile l’esercizio di un potere 

tanto ampio e discrezionale da parte del Presidente del Consiglio o del Presidente regionale, perché 

esso si pone direttamente in contrasto con lo spirito della riforma164. 

Alle società a cui il decreto si applica, inoltre, si pongono oneri eccessivi: alle regole di 

revisione interna si affiancano quelle di revisione esterna; alla responsabilità civile si aggiunge la 

responsabilità per danno erariale165; alla separazione contabile di diritto comune si abbina quella di 

diritto speciale; ci sono limiti ai compensi degli amministratori delle società, in deroga al diritto 

comune; non sono chiare le procedure di dismissione delle partecipazioni. Tutto ciò è segno del 

disfavore con cui il legislatore si è accostato al fenomeno delle partecipate, atteggiamento in parte 

giustificato dagli abusi commessi negli anni dalle amministrazioni locali, che in alcune occasioni 

hanno fatto ricorso al modulo societario per sfuggire al rigore delle norme di diritto 

amministrativo166. Così facendo, tuttavia, si è rifiutato un modello di governo istituzionale e 

                                                           
158 Ibidem. 
159 Art. 26, co. 2, d.lgs. n. 175/2016. 
160 Ibidem. 
161 Art. 26, co. 6, d.lgs. n. 175/2016. 
162 Art. 26, co. 7, d.lgs. n. 175/2016. 
163 Art. 4, co. 9, d.lgs. n. 175/2016. 
164 Si veda Cons. St., parere 21 aprile 2016, n. 968, punto 1.2.2. 
165 Infatti i problemi riguardanti la responsabilità degli amministratori delle società locali resta un problema ancora 
attuale. Si legga L. TORCHIA, La responsabilità degli organi sociali nelle imprese a partecipazione pubblica, in Giorn. 
dir. amm., 2018, n. 2, p. 154 ss. 
166 Lo nota, tra gli altri, B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, op. 
cit., a opinione del quale si è assistito, nel corso del tempo, a «un semplice gioco di inseguimenti: le amministrazioni 
cercano, per buone o cattive ragioni, di sfuggire al rigore delle norme di diritto amministrativo, svolgendo alcune delle 
loro attività nel campo del diritto privato; il legislatore insegue queste gestioni pubbliche, imponendo anche a questi 
soggetti, che hanno assunto una natura privata, il rispetto di norme su aspetti come le attività ammesse, 
l’organizzazione, il personale, le spese» (p. 180). In definitiva, «come in un gioco di guardie e ladri, le regole 
pubblicistiche tendono sempre a inseguire i poteri pubblicistici e le risorse pubbliche» (p. 181). 
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accentrato delle partecipate locali, preferendo uno schema di governo regolamentare, che però 

irrigidisce troppo la disciplina167. 

Permane, infine, l’incertezza sul vero numero delle società a partecipazione pubblica: come si 

è visto, neanche il censimento di fine 2017 ha contribuito a fare chiarezza una volta per tutte, vista 

la percentuale delle amministrazioni che non ha risposto168. Su questo punto sarà fondamentale il 

monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze. Di sicuro non aiutano i numerosi rinvii 

all’attuazione della riforma, come quello che potrebbe estendere ancora di un anno le dismissioni 

delle partecipazioni non consentite169. 

 

 

4.2. LA NECESSITÀ DI UNA COERENTE CORNICE NORMATIVA PER I SERVIZI PUBBLICI 

LOCALI 

 

Come si è avuto modo di mettere in evidenza, la l. n. 124/2015 e i relativi decreti attuativi 

hanno riformato la materia delle partecipazioni pubbliche avendo riguardo specialmente alle 

partecipazioni locali. Tuttavia, l’intervento sulle società a partecipazione locale non può andare 

disgiunto dal riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, oggi frammentata e disarticolata, 

oltre che instabile.  

In questa prospettiva, la l. n. 124/2015 prevedeva giustamente che si intervenisse con un 

apposito testo unico anche sui servizi pubblici locali170. L’introduzione di elementi di razionalità e 

coerenza nella normativa di tali servizi, infatti, non è una questione di pura sistematica giuridica. 

Essa serve, prima di tutto, a rendere più efficienti e di maggiore qualità alcuni servizi di pubblica 

utilità, come i trasporti, i servizi idrici, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la distribuzione del 

gas e l’illuminazione pubblica, che hanno un impatto rilevante sul tenore di vita delle persone.  

                                                           
167 Lo evidenzia G. NAPOLITANO, Il ‘governo’ delle società a partecipazione pubblica: regole o istituzioni?, in R. 
GAROFOLI – A. ZOPPINI (a cura di), Manuale delle società a partecipazione pubblica, Roma, Nel Diritto Editore, 2018, 
p. 15 ss., che paragona il Testo unico italiano al suo corrispondente francese, adottato nel 2014, con la differenza che in 
Francia si è optato per un vero governo delle società partecipate attraverso l’istituzione dell’Agence des participations 
de l’État.  
168 Sul numero esatto delle partecipate si discute da tempo immemore. L’ultima analisi in ordine di tempo è quella 
dell’Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica, I dati sulle società partecipate pubbliche: molto fatto, 
molto da fare, documento di analisi n. 9, 29 settembre 2017, disponibile online: 
https://www.senato.it/4746?dossier=2228.  
169 Come sottolineato in precedenza, entro un anno dalla conclusione della prima ricognizione, finita a settembre 2017, 
le amministrazioni avrebbero dovuto procedere con le dismissioni. Il termine, dunque, è previsto per settembre 2018, 
ma potrebbe essere prorogato a settembre 2019, per via di un emendamento al decreto c.d. Milleproroghe approvato in 
commissione Affari Costituzionali al Senato nell’agosto 2018. 
170 Lo ha notato G. FONDERICO, I servizi pubblici locali, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO, La riforma della 
pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., p. 365 ss. 
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Come si è detto, però, la delega alla riforma su questa materia è stata travolta dalla sentenza 

della Corte costituzionale n. 251/2016, non essendovi stato tempo per il Governo di riesercitare la 

delega ottenendo l’intesa della Conferenza unificata, come invece fatto per le partecipazioni 

pubbliche. Ciò nonostante, poiché sono ancora molteplici i problemi che affliggono i servizi 

pubblici locali, si ritiene che le esigenze alla base di quella riforma non siano venuti meno.  

Di conseguenza, può essere utile, innanzitutto, offrire una breve descrizione dell’evoluzione 

della disciplina dei servizi pubblici locali, ponendo in risalto i principali profili critici emersi nel 

corso della storia. Successivamente, si ritiene opportuno esporre alcune delle proposte di riforma 

contenute nella l. n. 124/2015 di cui si può fare tesoro per il futuro. 

 

 

4.2.1. L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

Con l’espressione «servizi pubblici locali» si intendono i servizi pubblici organizzati a livello 

locale. La disciplina dei servizi pubblici locali ha sperimentato numerose trasformazioni negli 

ultimi trenta anni. Per molto tempo, infatti, il regime tradizionale dei servizi pubblici locali è stato 

caratterizzato da due elementi, ossia la riserva originaria o esclusiva in capo ai poteri pubblici e la 

gestione pubblica diretta o indiretta dei servizi medesimi171.  

Di conseguenza, fin dagli albori del ventesimo secolo, i servizi pubblici locali sono stati 

gestiti dagli enti locali, specialmente i comuni, per il tramite di aziende municipalizzate172. Tale 

regime, tuttavia, impediva l’ingresso di operatori privati, o comunque di altri operatori economici, 

nei servizi pubblici, ponendosi dunque in contrasto con i Trattati europei. A partire dagli anni 

ottanta del ventesimo secolo, la Comunità europea, prima, e l’Unione europea, successivamente, 

hanno imposto a tutti gli Stati membri il riconoscimento delle libertà di circolazione e di 

concorrenza anche nei settori pubblici tradizionalmente riservati173. La liberalizzazione di tali 

settori, dunque, ha comportato la limitazione o l’integrale soppressione del precedente regime di 

riserva e monopolio legale. 

Ai mutamenti relativi alla natura dei servizi pubblici locali sono corrisposti vari cambiamenti 

in ordine ai profili di organizzazione e gestione degli stessi. Innanzitutto, le aziende 

municipalizzate, vere e proprie imprese-organo degli enti locali, sono state trasformate in enti 

                                                           
171 Lo rileva G. NAPOLITANO, I servizi pubblici, in S. CASSESE (a cura di), La nuova costituzione economica, Roma-
Bari, Laterza, 2012, p. 131 ss.  
172 Per una analisi storica dei servizi pubblici locali si legga F. BOVINI, Profilo storico-giuridico dei servizi pubblici 
locali, in S. MANGIAMELI (a cura di), I servizi pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2008. 
173 Sul punto è possibile rinviare, per ulteriori approfondimenti, a F. MERUSI, Cent’anni di municipalizzazione: dal 
monopolio alla ricerca della concorrenza, in Dir. amm., 2004, n. 1, p. 37 ss. 
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pubblici economici, dotati di autonoma personalità giuridica174. Successivamente, si è consentita la 

gestione dei servizi pubblici anche alle «società miste», ossia caratterizzate da capitale pubblico e 

privato175. L’obiettivo di tale innovazione era quello di valorizzare il modello delle società miste, 

che consentirebbe di raccogliere capitali pubblici e privati, con responsabilità di gestione poste in 

capo al socio privato, favorendo contemporaneamente sia l’ingresso di nuove forme di 

finanziamento sia il superamento di alcune disfunzioni tipiche della pubblica amministrazione, 

attraverso la valorizzazione delle capacità tecniche e gestionali del privato176.  

Successivamente, il Testo unico degli enti locali ha individuato tre possibili modalità di 

gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, tra le quali la scelta è rimessa 

esclusivamente all’ente locale177: il conferimento a società di capitali private individuate attraverso 

l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; il conferimento a società a capitale 

misto pubblico e privato, nelle quali il socio privato venga scelto all’esito di gare con procedure ad 

evidenza pubblica; il conferimento a società in house, purché nel rispetto dei presupposti e delle 

condizioni stabilite dalle giurisprudenza europea178.  

Il quadro è nuovamente mutato, qualche anno dopo, per effetto dell’art. 23-bis del d.l. 25 

giugno 2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”)179, che sanciva 

una netta preferenza per il coinvolgimento dei privati nella gestione dei servizi pubblici locali, tanto 

da lasciare l’affidamento in house come soluzione eccezionale o residuale180. Da qui in avanti i 

cambiamenti sono stati repentini: nel 2011 si è svolto un referendum che ha abrogato la 

                                                           
174 Per effetto della l. 8 giugno 1990, n. 142 (“Ordinamento delle autonomie locali). 
175 Il socio privato doveva essere scelto in virtù di una procedura a evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 
12, l. 23 dicembre 1992, n. 498 (“Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”).  
176 Sul punto, anche in ottica comparata, si legga M. CLARICH, Servizi pubblici e diritto europeo della concorrenza: 
l’esperienza italiana e tedesca a confronto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2003, n. 1, p. 91 ss. 
177 Si tratta delle previsioni contenute nell’art. 113, d.lgs.  
178 Affinché una società partecipata sia considerata in house devono ricorrere tre presupposti: l’amministrazione deve 
esercitare sulla società gli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei propri organi (criterio del cosiddetto «controllo 
analogo»); la società deve svolgere il grosso della propria attività nei confronti dell’amministrazione partecipante 
(criterio della cosiddetta «prevalenza dell’attività»); l’amministrazione deve partecipare totalmente la società o disporre 
di una rilevante maggioranza azionaria. In tema si società in house la scienza giuridica ha offerto numerosi contributi. 
Per una panoramica generale è sufficiente rinviare a: R. RORDORF, Le società partecipate fra pubblico e privato, in 
Soc., 2013, n. 12, p. 1326 ss.; R. CAVALLO PERIN, Il modulo “derogatorio”: in autoproduzione o in house providing, in 
H. BONURA – M. CASSANO (a cura di), L’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, 
Torino, Giappichelli, 2011, p. 119 ss.; R. CAVALLO PERIN – D. CASALINI, L’in house providing: un’impresa dimezzata, 
in Dir. amm., 2006, n. 1, p. 51 ss. 
179 Convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133. 
180 Sul punto è utile leggere M. DUGATO, La manovra finanziaria prevista dalla legge n. 133/2008 – i servizi pubblici 
locali (art. 23-bis), in Giorn. dir. amm., 2009, p. 1219 ss. e R. DE NICTOLIS, La riforma dei servizi pubblici locali, in 
Urb. app., 2008, p. 1109 ss. 
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disposizione appena citata181; per colmare le lacune normative venutesi a creare, il legislatore è 

intervenuto d’urgenza con un decreto-legge, che però sembrava ripristinare la norma appena 

abrogata182; sul punto è stato attivato un giudizio di costituzionalità presso la Corte costituzionale, 

la quale ha dichiarato l’incostituzionalità del decreto-legge nel 2012183; il legislatore, allora, è 

tornato sulla disciplina dei servizi pubblici locali adottando una nuova normativa più aderente 

all’esito referendario184. 

Per effetto di questo travaglio normativo, dal 2012, l’affidamento della gestione dei servizi 

pubblici locali può avvenire mediante: gara a evidenza pubblica; conferimento a società con 

capitale misto, pubblico e privato, preceduto dalla scelta per gara del socio privato; affidamento 

diretto in house185.  

La precarietà delle regole ha reso ancora più complessa la disciplina dei servizi pubblici locali 

e, soprattutto, non ha ne ha migliorato l’efficienza e la qualità. Risulta ancora arduo bilanciare 

l’apertura alla concorrenza con la sostenibilità della gestione del servizio. Si assiste a carenze nei 

meccanismi di tutela degli utenti. Il sistema delle tariffe, in alcuni casi, sembra sproporzionato 

rispetto al servizio, con prezzi eccessivi che gravano su cittadini e imprese, in altri casi, al contrario, 

sembra soffrire di smisurati ribassi, che non consentono di finanziare gli investimenti necessari a 

migliorare i servizi medesimi186. A tutto ciò si accompagnano inutili contrapposizioni ideologiche, 

che periodicamente innescano conflitti tra i «talebani del mercato» e i «mujaheddin del 

pubblico»187, ossia tra chi ritiene che la gestione dei servizi debba essere esclusivamente privata e 

chi preferirebbe renderla unicamente pubblica. Il punto, invece, non è assicurare una determinata 

natura pubblica o privata alla gestione, ma creare il contesto adatto per fare in modo che i servizi 

                                                           
181 Si è trattato di un referendum che ha creato non pochi problemi ai servizi pubblici locali. Con particolare riferimento 
al servizio idrico si legga A. MASSARUTTO, I conti senza l’oste. Chi pagherà l’acqua dopo il referendum di giugno 
2011, in Economia dei servizi, 2011, p. 232 ss. 
182 Si tratta del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo”), convertito dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. In tema si rinvia a S. STAIANO, I servizi pubblici locali nel 
decreto legge n. 138 del 2011. Esigenze di stabile regolazione e conflitto ideologico immaginario, in federalismi.it, 
2011, n. 16. 
183 Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 199. Sulla sentenza si leggano J. BERCELLI, Servizi pubblici locali e referendum, 
in Giorn. dir. amm., 2013, n. 1, p. 155 ss. e V. CERULLI IRELLI, Servizi pubblici locali: un settore a disciplina generale 
di fonte europea, in Giur. cost., 2012, n. 4, p. 2900 ss.   
184 Si tratta dell’art. 34, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito 
dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. 
185 Come rilevano F. IELO – F. SPANICCIATI, La gestione efficiente dei servizi pubblici locali in un ambiente ben 
regolato, in G. NAPOLITANO – A. PETRETTO (a cura di), La regolazione efficiente dei servizi pubblici locali, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2017, p. 55 ss. 
186 Su alcuni di questi profili problematici sia consentito il riferimento a G. MOCAVINI, I nodi della regolamentazione 
dei servizi pubblici locali, in G. NAPOLITANO – A. PETRETTO (a cura di), La regolazione efficiente dei servizi pubblici 
locali, op. cit., p. 137 ss. 
187 Sono le espressioni usate da A. MASSARUTTO, Privati dell’acqua? Tra bene comune e mercato, Bologna, il Mulino, 
2011, p. 27, che passa in rassegna le opinioni distorte, confuse e semplicistiche sulla gestione del servizio idrico. 
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siano sostenibili ed efficienti, conciliando gli obblighi di liberalizzazione con una regolazione 

indipendente ed efficace dei servizi stessi. 

 

 

4.2.2. LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI: INDICAZIONI UTILI DAL TESTO UNICO NON 

ENTRATO IN VIGORE 

 

Ai problemi evidenziati si era cercato di porre rimedio adottando un Testo unico dei servizi 

pubblici locali, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 124/2015. Come anticipato, tale Testo 

è decaduto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016. Ciò nonostante, si crede 

che quell’esperienza normativa abbia delle indicazioni utili da fornire ai riformatori futuri su 

almeno tre temi: la definizione dei servizi di interesse economico generale locali; i profili 

organizzativi e gestionali del servizio; la disciplina della regolazione indipendente. 

Innanzitutto, si faceva rientrare tra le funzioni fondamentali dei Comuni l’individuazione dei 

servizi di interesse economico generale a livello locale. Tali servizi potevano essere qualificati 

come attività necessarie per la comunità locale da svolgere a condizioni che non sarebbero garantite 

in una normale situazione di mercato. Per evitare abusi da parte degli enti locali, si stabiliva anche 

che l’individuazione dei servizi fosse preceduta da una verifica, anche mediante consultazione 

pubblica, sull’idoneità del mercato a soddisfare i bisogni dei cittadini188.  

La perimetrazione dei confini del servizio di interesse economico generale, inoltre, non 

avrebbe necessariamente causato una limitazione della concorrenza o l’affidamento a un’entità 

pubblica istituita all’uopo. La definizione del servizio, infatti, avrebbe potuto tradursi nella 

previsione di particolari obblighi di servizio pubblico a carico degli operatori economici già presenti 

sul mercato oppure nell’assegnazione agli utenti di vantaggi economici o titoli, come i voucher, 

spendibili per la fruizione del servizio. Era quindi ammissibile che il servizio fosse gestito 

interamente da privati in concorrenza, con le regole e gli obblighi dei gestori di servizi pubblici. Era 

poi prevista la possibilità che il servizio fosse assicurato da un’unica impresa privata, selezionata 

tramite gara, secondo il modello della concorrenza per il mercato189.  

                                                           
188 In generale, sull’individuazione della nozione di servizio di interesse economico generale si legga A. VIGNERI, Le 
nozioni, i SIEG e l’autonomia locale, in A. VIGNERI – M. SEBASTIANI (a cura di), Società pubbliche e servizi locali, 
Rimini, Maggioli, 2016, p. 15 ss. Per la nozione di servizio pubblico locale si veda anche M. DUGATO, Il servizio 
pubblico locale: realtà e virtualità nei criteri di classificazione, in Giorn. dir. amm., 2003, n. 9, p. 929 ss. 
189 L’obiettivo, dunque, era favorire il più possibile la concorrenza nella gestione del servizio, anche «inventandola» con 
appositi provvedimenti di regolazione. In questa attività di regolazione consiste il principio di legalità nei servizi 
pubblici locali secondo F. MERUSI, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, Bologna, il Mulino, 2012, p. 93 
ss. 
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Nel caso di insuccesso nel ricorso al mercato o ai privati, era comunque fatta salva la facoltà 

per il Comune di affidare il servizio a una società in house. Tuttavia l’affidamento diretto tramite in 

house providing era circondato da una serie di cautele: l’amministrazione avrebbe dovuto accertare 

e motivare che la scelta non fosse comparativamente più svantaggiosa delle alternative in termini di 

costi e di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. In presenza di servizi a rete, inoltre, 

l’istruttoria avrebbe dovuto includere un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di 

credito e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe dovuto esprimere un parere 

sullo schema del provvedimento definitivo di affidamento190. 

Infine, il Testo si premurava di definire una coerente cornice normativa in materia di 

regolazione indipendente dei servizi pubblici locali, con una distinzione netta tra le funzioni di 

regolazione e quelle di gestione191. In particolare, si stabiliva che alle autorità di regolazione 

indipendente spettassero generali poteri di vigilanza, nonché la redazione dei bandi di gara e dei 

contratti-tipo e la previsione dei costi standard dei diversi servizi. Si disponevano, inoltre, maggiori 

tutele per gli utenti, con apposite norme relative ai contratti di servizio e alle carte dei servizi.  

Il Testo prevedeva anche la costituzione di un’autorità nazionale in materia di rifiuti, 

conferendo le relative attribuzioni all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, 

trasformandola in Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). Dopo che il Testo 

unico è venuto meno, l’istituzione dell’Arera è stata riproposta e attuata attraverso la legge di 

bilancio per il 2018192: l’Arera, dunque, si occupa della regolazione dei servizi di distribuzione 

                                                           
190 Sul punto è utile anche la riflessione del Consiglio di Stato nel parere 3 maggio 2016, n. 1075, relativo allo schema 
di decreto del Testo unico non entrato in vigore: «l’apertura dei servizi pubblici alla concorrenza incontra, però, almeno 
due elementi di riflessione di carattere generale: 1) il rapporto tra la demanialità delle reti e la gestione del servizio; 2) 
l’irriducibilità del servizio pubblico al mercato in presenza di un servizio cd. universale a tutela dell’utente marginale, 
ossia quella prestazione che non sarebbe erogata da nessuna impresa operante nel mercato, se il costo non fosse 
sostenuto dalla pubblica amministrazione o non fosse equamente ripartito tra tutti gli operatori del mercato in modo da 
lasciarne inalterate la par condicio. Con riferimento ai servizi pubblici, quindi, l’esperienza europea conosce una 
dimensione di ‘concorrenza nel mercato’, grazie all’adozione di misure di liberalizzazione finalizzate ad eliminare o 
ridurre barriere di accesso al mercato per assicurare, in una prospettiva di promozione della concorrenza stessa, 
l’esercizio delle libertà fondamentali. Quanto in particolare ai servizi pubblici locali, è l’assenza di un mercato rilevante 
che fa propendere per una formula di ‘concorrenza per il mercato’, assicurata attraverso la periodica messa a gara del 
servizio, piuttosto che per la previsione di una concorrenza nel mercato. Per questa tipologia di servizi, infatti, è 
possibile che il mercato non sia strutturalmente in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività». 
Sulla distinzione tra proprietà demaniale e gestione del servizio si rinvia anche a M. DUGATO, Beni e servizi pubblici 
nelle leggi finanziarie, in Foro amm. – Tar, 2008, n. 7-8, p. 2275 ss. 
191 La regolazione, infatti, si accompagnava a una effettiva apertura alla concorrenza dei servizi di pubblica utilità. Sui 
rapporti tra regolazione e concorrenza nei servizi pubblici locali si veda C. DE VINCENTI, Mercato e intervento pubblico 
nei servizi di pubblica utilità, in C. DE VINCENTI – A. VIGNERI (a cura di), Le virtù della concorrenza. Regolazione e 
mercato nei servizi di pubblica utilità, Bologna, il Mulino, 2006.  
192 Si tratta della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020”). 
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dell’energia elettrica e del gas (a partire dal 1995193), dei servizi idrici (a partire dal 2011194) e del 

servizio di gestione dei rifiuti (a partire dal 2018). 

Recuperando alcune delle indicazioni del Testo, in futuro si potrebbe definire un quadro 

normativo per la regolazione indipendente dei servizi pubblici locali che si ponga anche come 

strumento di promozione degli investimenti e delle attività private, nella logica secondo la quale 

attrarre capitali, pubblici e privati, nei servizi di pubblica utilità non possa che migliorare la qualità 

degli stessi195. 

                                                           
193 L’autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg), infatti, è stata istituita dalla l. 14 novembre 1995, n. 481 (“Norme 
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di 
pubblica utilità”). 
194 L’Aeeg è stata trasformata in Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi) con il d.l. 6 dicembre 
2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), convertito dalla l. 
22 dicembre 2011, n. 214.  
195 Si tratta dello schema della regolazione come “impresa collettiva” proposto da G. NAPOLITANO, La regolazione dei 
servizi pubblici locali come ‘impresa collettiva’, in G. NAPOLITANO - A PETRETTO (a cura di), La regolazione efficiente 
dei servizi pubblici locali, op. cit., p. 265 ss. Secondo l’autore, che richiama la letteratura anglosassone e, in particolare, 
lo studio di T. PROSSER, The regulatory enterprise: Government, regulation, and legitimacy, Oxford, Oxford University 
Press, 2010, la regolazione come impresa collettiva «è concepita come un ‘progetto collaborativo’, necessariamente 
condiviso tra autorità organi di governo e autorità» (p. 266), in cui «alle autorità è richiesto un supplemento di capacità 
‘imprenditoriale’ per garantire una regolazione efficiente e al passo con i tempi» (p. 267). Sulle potenzialità e sui limiti 
della regolazione come politica industriale si legga anche L. TORCHIA, Politica industriale e regolazione, in Rivista 
della regolazione dei mercati, 2015, n. 1. 
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5. LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
 

Le riforme avviate nel 2015 hanno introdotto rilevanti novità nell’ambito della 

semplificazione dei procedimenti amministrativi. Si è modificata in profondità la 

disciplina della conferenza di servizi (d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127); si sono previsti gli 

strumenti del silenzio assenso tra amministrazioni (art. 3, l. n. 124/2015) e 

dell’accelerazione dei procedimenti amministrativi (d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194); si è 

avuta la razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 

222) e si è dettata una nuova disciplina per la segnalazione certificata di inizio attività 

(d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126). 

 

 Per quanto riguarda la nuova disciplina della conferenza di servizi, essa fissa  i confini di 

un istituto più semplice, snellito da oneri e vincoli. Gli interessi sensibili vengono presi in 

considerazione e bilanciati, ma non possono paralizzare la conferenza. Ai fini del successo 

della nuova conferenza di servizi, occorre che la riforma sia sostenuta da una solida 

cultura amministrativa, che si apra alla mediazione, allo scambio e al dialogo, e che si 

preoccupi di gestire con sapienza l’inevitabile conflitto tra interessi e attori pubblici e 

privati. 

 

 Il silenzio assenso tra amministrazioni, l’accelerazione di determinati procedimenti 

amministrativi, la ricognizione e la mappatura dei procedimenti autorizzatori e la nuova 

disciplina della segnalazione certificata di inizio attività rappresentano strumenti molto 

utili sulla strada della semplificazione amministrativa. Si tratta di riforme che mettono al 

centro il ‘fattore tempo’, come bene di primaria importanza per cittadini e imprese. È 

necessario monitorare attentamente i risultati di tali riforme per evitare che la prassi 

applicativa renda vani gli sforzi del riformatore. 
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La semplificazione dell’azione amministrativa comprende interventi eterogenei di 

delegificazione196, di liberalizzazione197, di accelerazione dei tempi dei procedimenti198, nonché 

misure destinate a diminuire gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese199, a unificare 

competenze frammentate e a favorire il rapido svolgersi dei rapporti tra amministrazioni diverse200.  

La necessità di elaborare vere e proprie politiche di semplificazione deriva da una serie di 

ragioni. L’attività amministrativa, infatti, si è complicata nel corso del tempo per motivi di carattere 

strutturale: le trasformazioni sociali, l’emersione di nuovi interessi pubblici, l’introduzione di livelli 

di governo sovranazionali e infrastatali hanno contribuito a rendere più sofisticate le modalità di 

azione dei poteri pubblici201. Ai fattori fisiologici di aggravio dell’attività amministrativa si 

affiancano, tuttavia, le cause patologiche: troppo spesso, infatti, la farraginosità delle procedure, 

l’arretratezza di alcune amministrazioni e la sovrabbondanza delle regole determina inutili 

lungaggini dei procedimenti amministrativi202. 

D’altro canto, occorre sottolineare che la semplificazione amministrativa è una questione che 

si pone al centro del dibattito pubblico non solo nell’ordinamento italiano, ma anche nei sistemi 

giuridici maggiormente sviluppati203. La semplificazione assume una importanza strategica anche 

                                                           
196 La sovrabbondanza di leggi è causa di confusione normativa e di difficoltà interpretative che, a propria volta, 
conducono alla paralisi dell’attività amministrativa con inevitabili conseguenze negative per le imprese, costrette a 
subire un allungamento dei tempi dei processi decisionali, sempre nell’incertezza dei risulta. A questo proposito, si 
rinvia a B.G. MATTARELLA, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, il Mulino, 2011, p. 63 ss., 
secondo il quale i principali effetti dell’ipertrofia normativa devono essere considerati l’incertezza delle regole, la 
corruzioni e i costi indiretti per cittadini e imprese. 
197 In tema si legga F. SATTA, Liberalizzare e semplificare, in Dir. amm., 2012, p. 177 ss., secondo il quale la 
semplificazione consiste non solo nel ridurre moduli e incartamenti che i privati devono presentare all’amministrazione, 
ma anche nel ripensare il rapporto tra autorità e cittadini. 
198  L’incertezza dei tempi necessari alla realizzazione di nuovi impianti è stata indicata più volte come uno degli aspetti 
più critici nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. Sul punto si veda, per esempio, P. DE LUCA, I costi degli 
adempimenti burocratici per le imprese italiane, in G. DE CAPRARIIS - G. VESPERINI (a cura di), L’Italia da 
semplificare. II. Le regole e le procedure, Bologna, il Mulino, 1998, p. 17 ss. Particolarmente critica nei confronti della 
burocrazia italiana si è rivelata l’analisi di G. BARBIERI - F. GIAVAZZI, I signori del tempo perso. I burocrati che frenano 
l’Italia e come provare a sconfiggerli, Milano, Longanesi, 2017. 
199 Su questo si rinvia a P. ADAMI, La misurazione e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini, in A. NATALINI - 

G. TIBERI (a cura di), La tela di Penelope. Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica, 
Bologna, il Mulino, 2010. 
200 Anche con questa finalità, per esempio, è nata la conferenza di servizi. Sulle origini dell’istituto si veda G. SCIULLO, 
Gli istituti generali di semplificazione: la conferenza dei servizi e la sua trasformazione, in G. VESPERINI (a cura di), 
Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa?, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1 ss. 
201 Su questo è sufficiente fare riferimento a G. PASTORI, Coordinamento e governo di una società complessa, in G. 
AMATO – G. MARONGIU (a cura di), L’amministrazione della società complessa: in ricordo di Vittorio Bachelet, 
Bologna, il Mulino, 1982, p. 127 ss. 
202 Sul punto si veda M. BOMBARDELLI, La semplificazione amministrativa: problemi e prospettive, in Scritti in onore di 
Giuseppe Palma, Torino, Giappichelli, 2012, vol. III, p. 1827 ss. 
203 La semplificazione amministrativa è stata spesso studiata nell’ambito di più complessive e generali riforme dello 
Stato e delle sue funzioni. Sul punto è possibile rinviare a C.R. SUNSTEIN, Simpler: The Future of Government, New 
York, Simon & Schuster, 2013 (trad. it., Semplice. L’arte del governo nel terzo millennio, Milano, Feltrinelli, 2014). La 
semplificazione sembra anche uno dei principali motivi ispiratori di riforme amministrative in vari Paesi europei, come 
osserva G. NAPOLITANO, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo, op. cit., p. 611 ss. 
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nell’ottica di un rilancio della competitività del sistema economico e produttivo204. Lo Stato che 

intenda promuovere l’imprenditoria privata, infatti, non può prescindere dalla rimozione degli 

ostacoli normativi e amministrativi che scoraggiano l’intraprendenza e la capacità di investimento 

delle aziende205. 

Semplificare, allora, diviene particolarmente complesso nei fini, perché implica sia la 

soddisfazione delle aspirazioni legate ai risultati, all’efficienza e alla qualità dell’azione 

amministrativa, sia la garanzia di tutela dei tanti interessi pubblici coinvolti quotidianamente nei 

procedimenti amministrativi e il cui bilanciamento è impreteribile206. Semplificare senza perdere di 

vista le esigenze di efficienza e di tutela, inoltre, può essere talmente arduo che, talvolta, normative 

pensate per rendere tutto più facile finiscono per aggiungere ulteriori vincoli burocratici207. 

La semplificazione, poi, presenta rilevanti difficoltà quanto all’oggetto e alle tecniche, 

potendo consistere nella soppressione di organi o sequenze procedimentali, nella sostituzione di 

decisioni discrezionali con meccanismi di decisione automatica, nella redistribuzione di funzioni tra 

soggetti pubblici o nella riduzione dei poteri di intervento pubblico nelle attività private208. 

L’obiettivo del presente capitolo è comprendere quanto le recenti riforme della pubblica 

amministrazione, ossia la l. n. 124/2015 e i relativi decreti attuativi, abbiano inciso sulla 

semplificazione amministrativa, quanto siano state efficaci le misure adottate e quali problemi 

restino attuali nonostante gli sforzi di riforma209. Di conseguenza, si prendono in esame, 

innanzitutto, le modifiche agli istituti che concernono il coordinamento tra differenti autorità, come 

la conferenza di servizi e il silenzio-assenso tra amministrazioni, e, successivamente, le modifiche 

riguardanti la disciplina dei regimi amministrativi delle attività private, come quelle in materia di 

accelerazione dei procedimenti e di segnalazione certificata di inizio attività. 

                                                           
204 Si leggano T. BONETTI, Semplificazione amministrativa e competitività del sistema Paese, in Riv. trim. dir. pubbl., 
2008, p. 173 ss. e A. TRAVI, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, in 
giustamm.it, 2016, n. 5. 
205 In particolare, la relazione che intercorre tra l’efficienza e la certezza dell’azione amministrativa e la 
programmazione degli investimenti privati è messa in risalto da G. NAPOLITANO, Diritto amministrativo e processo 
economico, in Dir. amm., 2014, n. 4, p. 695 ss. Sulla stessa scia si pone, più recentemente, C. COTTARELLI, I sette 
peccati capitali dell’economia italiana, Milano, Feltrinelli, 2018, secondo il quale l’eccesso di burocrazia è 
responsabile di tanti ritardi, nonché di sperpero di denaro pubblico. 
206 Sul punto è utile la lettura di E. CASETTA, La difficoltà di “semplificare”, in Dir. amm., 1998, p. 335 ss. e di  R. 
FERRARA, Le “complicazioni” della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità?, in Dir. 
proc. amm., 1999, p. 323 ss. 
207 Per un bilancio sull’esperienza italiana di semplificazione amministrativa negli ultimi anni è possibile rinviare a: M. 
BENEDETTI, Lo “stato dell’arte” della semplificazione in Italia, in Giorn. dir. amm., 2014, n. 10, p. 972 ss.; B. CAROTTI 

– A. NATALINI, La semplificazione normativa e amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2009, n. 11, p. 1146 ss.; S. 
BATTINI, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, in Giorn. dir. amm., 2004, n. 4, p. 450 ss. 
208 Lo spiegano L. TORCHIA, Tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Dir. amm., 1998, p. 385 ss. e V. 
CERULLI IRELLI – M. LUCIANI, La semplificazione dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2000, p. 617 ss. 
209 Per una panoramica generale sulle misure di semplificazione della l. n. 124/2015 è opportuno fare riferimento a G. 
VESPERINI, La riforma della pubblica amministrazione. Le norme generali sulla semplificazione, in Giorn. dir. amm., 
2015, p. 629 ss. 
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5.1. LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI 

 

La conferenza di servizi è un istituto concepito per consentire la valutazione contestuale e 

comune degli interessi pubblici interessati dallo svolgimento di un procedimento amministrativo210. 

In una grande pluralità di casi, infatti, l’ordinamento crea incastri di competenze in modo tale che, 

sebbene una decisione spetti a un’amministrazione, quest’ultima può adottare un provvedimento 

finale solo dopo avere acquisito atti di assenso da parte di altre amministrazioni, incaricate di curare 

interessi pubblici diversi da quelli oggetto del procedimento principale211. Per evitare che l’attività 

amministrativa subisca un rallentamento tale da tramutarsi in uno stallo decisionale, la conferenza 

di servizi costituisce uno spazio di dibattito diretto per le autorità a vario titolo competenti, nonché 

un meccanismo di decisione che recupera l’unità di tempo, luogo e azione212. 

In questa prospettiva, allora, la conferenza di servizi dovrebbe assumere i caratteri di un 

istituto di semplificazione in grado di ridurre la durata del procedimento amministrativo, dato che 

l’acquisizione degli interessi da parte dell’amministrazione procedente avviene in parallelo e non in 

sequenza213. La conferenza, inoltre, dovrebbe svolgere una funzione di coordinamento, obbligando 

le amministrazioni a tenere conto e non ignorare anche interessi che non sono di loro stretta 

competenza214. Infine, la conferenza dovrebbe essere il luogo in cui le amministrazioni giungono a 

una decisione concordata per effetto dello scambio reciproco di concessioni215. 

                                                           
210 Lo chiarisce F.G. SCOCA, Analisi giuridica della conferenza di servizi, in Dir. amm., 1999, n. 2, p. 255 ss., secondo il 
quale la finalità dell’istituto risiede nella «valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici comunque coinvolti 
in una determinata operazione amministrativa, intesa quest’ultima come l’insieme delle attività necessarie per 
conseguire un risultato giuridico» (p. 259). 
211 In tal modo, il potere decisionale dell’autorità procedente soggetto a una condizione, ossia all’assenso di altre 
amministrazioni. Queste ultime, allora, dispongono di un potere di «controllo dell’agenda» (c.d. agenda control) nei 
confronti dell’amministrazione alla quale spetta adottare la misura finale. È quanto osservano G. NAPOLITANO – M. 
ABRESCIA, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, il Mulino, 2009, p. 269. 
212 Così si esprime G. SCIULLO, La conferenza di servizi come meccanismo di decisione, in Giorn. dir. amm., 2011, n. 
10, p. 1138 ss.   
213 In tema si vedano, ex plurimis, F. BASSANINI – L. CARBONE, La conferenza di servizi. Il modello e i principi, in V. 
CERULLI IRELLI (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordinati in sistema, Napoli, 
Jovene, 2006, p. 173 ss. e S. CIVITARESE MATTEUCCI, Conferenza di servizi (diritto amministrativo), in Enc. dir., 
Annali, vol. 2, Milano, Giuffrè, 2007, p. 271 ss. 
214 Su questo si rinvia a F. MERUSI, Il coordinamento e la collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le 
recenti riforme, in Dir. amm., 1993, p. 22 ss. e a E. SCOTTI, La conferenza di servizi, in A. ROMANO (a cura di), 
L’attività amministrativa, Torino, Giappichelli, 2015, p. 458 ss. 
215 Si tratta del fenomeno del c.d. logrolling individuato da G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, 
Bologna, il Mulino, 2017, 2° ed., p. 121 e descritto anche da S. CASSESE, L’arena pubblica: nuovi paradigmi per lo 
Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, n. 3, 601 ss. 
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Nel corso dei suoi ventotto anni di vita, tuttavia, la conferenza di servizi, concepita per 

amministrare la complessità216, non è stata all’altezza delle aspettative e delle esigenze di 

semplificazione che in essa erano riposte, tanto che la sua disciplina è stata oggetto di numerose 

modifiche217. Di conseguenza, occorre dapprima passare in rassegna i principali nodi problematici 

che l’esperienza applicativa ha fatto emergere e, successivamente, verificare l’ampiezza e la 

profondità delle modifiche apportate dalla l. n. 124/2015. 

 

 

5.1.1. I PRINCIPALI PROFILI PROBLEMATICI DELLA DISCIPLINA PREVIGENTE 

 

Innanzitutto, se è vero che la conferenza di servizi facilita il dialogo tra pubbliche 

amministrazioni, è altrettanto vero che la frammentazione delle competenze che ancora caratterizza 

il sistema amministrativo italiano ne ha fortemente ridotto l’efficacia218. In molte circostanze, 

infatti, sono troppo numerose le amministrazioni pubbliche che, incaricate di perseguire distinti 

interessi di carattere generale, hanno titolo per partecipare alle conferenze di servizi219. La pluralità 

di attori che intervengono in conferenza rende complicata l’attività di mediazione tra i diversi 

interessi da parte dell’amministrazione procedente220. 

A ciò si collega il ruolo di secondo piano al quale è relegata la figura del responsabile del 

procedimento. Il responsabile, infatti, si preoccupa più di rispettare gli adempimenti burocratici che 

                                                           
216 D. D’ORSOGNA, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Torino, Giappichelli, 2002. 
217 Prima della l. n. 124/2015, la conferenza di servizi, come disciplinata dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, è stata 
modificata dai seguenti atti normativi: l. 24 dicembre 1993, n. 537; d.l. 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla l. 11 
luglio 1995, n. 273; l. 15 maggio 1997, n. 127; l. 16 giugno 1998, n. 191; l. 24 novembre 2000, n. 340; l. 11 febbraio 
2005, n. 15; l. 18 giugno 2009, n. 69; d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106; d.l. 22 
giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 
2012, n. 221; d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla l. 11 novembre 2014, n. 164.  
218 Lo rilevava, già molti anni fa, L. TORCHIA, La conferenza di servizi e l’accordo di programma ovvero della difficile 
semplificazione, in Giorn. dir. amm., 1997, n. 7, p. 675: «l’ordinamento italiano è basato su una allocazione delle 
funzioni alquanto irrazionale, che risponde a logiche assai eterogenee e risente, soprattutto, di un processo di 
stratificazione nel tempo, per cui non soltanto le diverse funzioni sono male allocate fra le diverse amministrazioni, ma 
spesso la stessa funzione è allocata per frammenti e per particelle fra le diverse amministrazioni. Di conseguenza, (...) 
l’azione amministrativa sembra spesso rispondere al principio della fisica detto «principio di indeterminazione», per cui 
quando si sa dove si trova non si sa dove va, e quando si sa dove va non si sa dove si trova». 
219 L’amministrazione procedente, infatti, è tenuta a convocare in conferenza tutte le amministrazioni portatrici di 
interessi potenzialmente oggetto del procedimento amministrativo. Di conseguenza, il novero dei soggetti ammessi a 
partecipare può essere molto ampio. In tema si veda G. COCOZZA, La decisione plurale in conferenza di servizi, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2012, p. 149 ss. 
220 Sul punto si possono consultare lo studio condotto da Ref Ricerche, Iter autorizzativi e semplificazione: la 
conferenza di servizi, giugno 2015, disponibile online: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd0e64xfPcA
hUqyIUKHSb1CoYQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.confindustria.it%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2
Fwww.confindustria.it5266%2F47393dba40a0429b9833b3f30cbc60ce%2FIndagine%2BCds.pdf%3FMOD%3DAJPER
ES%26CONVERT_TO%3Durl%26CACHEID%3D47393dba40a0429b9833b3f30cbc60ce&usg=AOvVaw2_kTVWId
poI0ayB8fVbIYE e il Rapporto 2015 di Italiadecide, Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni 
potrebbero fare la pace con le imprese, Bologna, 2015. 
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di gestire la conferenza e di guidare la formazione della decisione finale. Il timore che un errore 

formale o procedimentale possa esporre a responsabilità amministrative, penali o per danno erariale, 

limita la libertà di iniziativa del responsabile del procedimento. 

Un ulteriore problema che ha tradizionalmente afflitto la conferenza di servizi consiste nella 

circostanza per cui alla decisione raggiunta in sede collettiva possono seguire comportamenti non 

coerenti da parte delle singole amministrazioni221. A risultati paradossali, inoltre, si è giunti in tutti 

quei casi in cui più funzionari appartenenti a diversi uffici della stessa amministrazione hanno 

espresso posizioni differenti in conferenza, minando in radice il suo funzionamento. 

Questione altrettanto complessa è risultata la necessaria conciliazione degli interessi sensibili 

con le esigenze di rapidità nello svolgimento della conferenza di servizi. Le difficoltà emergono, in 

particolare, quando viene espresso dissenso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica 

incolumità. Nonostante la previsione di alcuni meccanismi di superamento del dissenso, inclusa la 

possibilità di un intervento risolutivo da parte del Consiglio dei ministri o del Consiglio regionale, è 

chiaro che, per progetti minimi, il coinvolgimento dei massimi organi di governo dello Stato e della 

Regione non costituisca uno strumento efficiente222.  

Ultimo aspetto particolarmente delicato è rappresentato dall’enorme mole di documenti che 

occorre presentare in conferenza. Dalla fornitura di una corretta documentazione può dipendere 

l’esito della conferenza. Nel corso degli anni, tuttavia, si è avvertita l’assenza di linee guida e 

moduli standard per la presentazione delle istanze. Questo comporta due tipi di oneri per l’impresa 

o per il privato: l’uno all’inizio del procedimento, dato che i documenti devono essere presentati nei 

modi e con i differenti requisiti formali imposti dalle singole amministrazioni; l’altro nel corso del 

procedimento, perché l’eterogeneità dei moduli determina di frequente richieste di integrazione che 

sono fonte di aggravio in termini di costi e di lunghezza dei tempi burocratici223. 

 

 

 

                                                           
221 È quanto constata L. TORCHIA, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. 
Studi di caso per uscire dal labirinto, in ID. (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016, p. 24: «(...) le amministrazioni sembrano avere una sorta di riserva mentale. Se l’esito della 
conferenza è loro gradito, lo sottoscrivono, se invece è diverso dalle aspettative, pongono in essere comportamenti 
dilatori o non fanno seguire alla decisione collettiva le necessarie conseguenze operative». 
222 Per questo si rinvia a S. CASSESE (diretto da), I maggiori vincoli alle attività di impresa: dai casi specifici alle 
soluzioni, ricerca per Aspen Institute Italia, 2016, disponibile in formato pdf all’indirizzo web 
http://www.aspeninstitute.it/attivita/i-maggiori-vincoli-amministrativi-alle-attivit%C3%A0-d%E2%80%99impresa-dai-
casi-specifici-alle-soluzioni e in formato e-book Treccani all’indirizzo web 
http://www.treccani.it/catalogo/ebook/Aspen_Italia_Views/. 
223 In tema si veda G. VESPERINI, La nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 5, p. 578 ss. 



68 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

©  Aspen Institute Italia | ”Rapporto ‐ Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura” – Roma, 26 settembre 2018 

5.1.2. LA CONFERENZA DOPO LA RIFORMA: I PROGRESSI E LE QUESTIONI APERTE 

 

In attuazione dell’art. 2, l. n. 124/2015, è stato adottato il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 

(“Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi”), che detta una nuova 

disciplina della conferenza di servizi, andando a modificare la l. n. 241/1990. Per effetto di questa 

riforma, è possibile distinguere tre tipi di conferenze di servizi: istruttoria, preliminare e decisoria.  

La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente allo 

scopo di promuovere un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti in uno o più 

procedimenti e di acquisire elementi istruttori224. L’indizione di tale conferenza può avvenire 

d’ufficio o su richiesta di un’altra amministrazione o del privato interessato, ma, in ogni caso, essa è 

sempre frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione procedente225.  

Nel caso in cui si debbano realizzare progetti di particolare complessità o relativi a 

insediamenti produttivi di beni e servizi, la legge consente la convocazione di una conferenza 

preliminare, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità226. La sua 

funzione consiste nel permettere al soggetto richiedente di conoscere, prima della presentazione 

dell’istanza o del progetto definitivo, le condizioni da soddisfare per ottenere tutti i pareri, le intese, 

i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le concessioni e altri atti di assenso comunque 

denominati227. 

La conferenza di servizi decisoria, infine, serve a esprimere una decisione conclusiva 

vincolante per tutte le amministrazioni e per tutti gli interessi coinvolti. Si possono individuare due 

ipotesi di conferenza decisoria228. Nella prima, la conferenza deve essere indetta 

dall’amministrazione procedente qualora la conclusione positiva di un procedimento sia subordinata 

a più atti di assenso resi da amministrazioni diverse: in sostanza, si ha un unico procedimento 

amministrativo nel quale confluiscono gli atti di assenso di varie amministrazioni. Nella seconda, 

invece, la conferenza deve essere indetta su richiesta dell’interessato, qualora l’attività del privato 

sia subordinata a molteplici atti di assenso rilasciati all’esito di distinti procedimenti di competenza 

di differenti amministrazioni: in pratica, una sola attività del privato dà luogo a molteplici 

procedimenti, che sono fatti confluire nella conferenza. 

                                                           
224 Cfr. art. 14, co. 1, l. n. 241/1990. 
225 Lo osserva V. LOPILATO, La conferenza di servizi, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma 
della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, Milano, Edizioni del 
Sole 24 Ore, 2017, p. 89 ss. 
226 Art. 14, co. 3, l. n. 241/1990. 
227 Sul punto è utile la lettura di M. BENEDETTI, L’attuazione della nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 
2017, n. 3, p. 297 ss. 
228 Art. 14, co. 2, l. n. 241/1990. 
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La conferenza decisoria, inoltre, si tiene di norma «in forma semplificata e in modalità 

asincrona»229: ciò significa che la conferenza si svolge non mettendo materialmente intorno a un 

tavolo i rappresentanti delle varie amministrazioni pubbliche, bensì imponendo ai medesimi di 

esprimere le rispettive posizioni attraverso i comuni mezzi di comunicazione elettronica. Qualora la 

decisione da assumere sia particolarmente complessa, la conferenza decisoria avviene «in forma 

simultanea e in modalità sincrona»230: la conferenza, dunque, si svolge attraverso una serie di 

incontri tra i rappresentanti delle singole amministrazioni competenti. 

Per quanto concerne questi ultimi, la legge stabilisce che ciascun ente convocato alla riunione 

è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere la posizione definitiva, univoca e 

vincolante per quel medesimo ente231. Inoltre, nei procedimenti che coinvolgono diversi livelli di 

governo, lo Stato, le Regioni e gli enti locali devono essere rappresentati da un solo esponente, 

anche quando le amministrazioni statali, regionali o locali competenti siano più di una232. Infine, per 

rafforzare ulteriormente la capacità decisionale della conferenza, si dispone che l’assenso di una 

amministrazione si considera acquisito se il rappresentante unico di una amministrazione non 

partecipa alle riunioni o se vi partecipa esprimendovi un dissenso non motivato o riferito a questioni 

che non costituiscono oggetto della conferenza233. 

La riforma, in effetti, si pone l’obiettivo di scongiurare che la partecipazione alla conferenza 

sia passiva o si risolva nella manifestazione di un dissenso sterile, ideologico o comunque non 

giustificato da ragioni tecniche. A ben vedere, ogni presa di posizione da parte delle 

amministrazioni deve essere congruamente motivata, indicando eventualmente «in modo chiaro e 

analitico» le condizioni necessarie per l’assenso o per il superamento del dissenso234. 

Il legislatore ha poi ridefinito le conseguenze che possono derivare dall’esternazione del 

dissenso da parte delle amministrazioni chiamate a curare interessi sensibili. Tali amministrazioni, 

infatti, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri e la decisione finale 

raggiunta in sede di conferenza di servizi resta sospesa. La Presidenza del Consiglio indice una 

riunione nella quale invita tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi 

                                                           
229 Questi sono i termini impiegati dall’art. 14-bis, co. 1, l. n. 241/1990. Sulla conferenza semplificata si rinvia a L. 
CARBONARA, La nuova conferenza di servizi: la complessa ricerca della semplificazione, tra composizione degli 
interessi e celerità decisionale, in giustamm.it, 2016, n. 10.  
230 Art. 14-ter, co. 1, l. n. 241/1990. Sulla conferenza simultanea si veda E. SCOTTI, La nuova disciplina della 
conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo, in federalismi.it, 2016, n. 16. 
231 Art. 14-ter, co. 3, l. n. 241/1990. Sul ruolo del rappresentante unico si legga G. VESPERINI, Superare la 
frammentazione: la conferenza simultanea e il ruolo del rappresentante unico, in S. BATTINI (a cura di), La nuova 
disciplina della conferenza di servizi, Roma, Nel Diritto Editore, 2016. 
232 Art. 14-ter, co. 4, l. n. 241/1990. Di conseguenza, l’eventuale composizione degli interessi in seno ad 
amministrazioni statali, regionali e locali deve avvenire al di fuori e prima della conferenza. Sul punto si legga L. DE 

LUCIA, La conferenza di servizi nel decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, in Riv. giur. urb., 2016, n. 1, p. 12 ss. 
233 Art. 14-ter, co. 7, l. n. 241/1990. 
234 Art. 14-bis, co. 3, l. n. 241/1990. 
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allo scopo di giungere a una soluzione condivisa. Se quest’ultima non si trova, la questione è 

rimessa al Consiglio dei ministri che decide in maniera definitiva235. 

In generale, la nuova disciplina della conferenza di servizi sembra fissare i contorni di un 

istituto più semplificato, snellito da oneri e vincoli. Gli interessi sensibili vengono presi in 

considerazione e bilanciati, ma non possono paralizzare la conferenza. L’assenza di 

un’amministrazione alle riunioni determina l’automatico assenso, non il blocco della procedura.  

Ciò nonostante, sembrano comparire nuovi problemi, come quelli relativi al rappresentante 

unico. In particolare, in alcuni casi, il rappresentante unico non è nominato, con la conseguenza che 

l’interlocuzione tra amministrazione procedente e le altre autorità si svolge secondo le regole della 

precedente disciplina, vanificando la riforma. In altri casi, poi, si è posto l’interrogativo circa le 

regole da seguire per nominare il rappresentante unico. La normativa non stabilisce nulla in merito, 

con l’intento di lasciare margini di flessibilità alle amministrazioni. Nella prassi, tuttavia, succede 

che le amministrazioni indicono una subconferenza di servizi per nominare il rappresentante, così 

frustrando i vantaggi derivanti da una disciplina aperta e flessibile236. 

Resta, infine, almeno una questione di fondo. Ai fini del successo della nuova conferenza di 

servizi, infatti, occorre che la riforma sia sostenuta da una solida cultura amministrativa, che si apra 

alla mediazione, allo scambio e al dialogo, e che si preoccupi di gestire con sapienza l’inevitabile 

conflitto tra interessi e attori237. È stato osservato, infatti, che la disciplina in materia di conferenza 

di servizi risultante dall’originaria previsione della l. n. 241/1990 constava di 1 articolo, 4 commi, 

159 parole e 1.098 caratteri; alla vigilia della riforma del 2015, la stessa consisteva di 5 articoli, 33 

commi, 2.824 parole e 17.103 caratteri238. In questa prospettiva, allora, è evidente che si potrà 

allungare indefinitamente la normativa, ma sempre decisivo rimarrà il «fattore umano», in virtù del 

quale «l’amministrazione (...) procedente deve (...) essere ‘capace’, da un punto di vista 
                                                           
235 La disciplina del dissenso e dell’opposizione al Consiglio dei ministri è prevista dall’art. 14-quinquies, l. n. 
241/1990. Sul punto si legga anche M. BOMBARDELLI, La nuova disciplina della conferenza di servizi, in Giur. it., 
2016, n. 12, p. 2793 ss. 
236 Su tutti i problemi appena esposti relativi al rappresentante unico si è fatto riferimento a G. VESPERINI, La prima 
applicazione della nuova conferenza di servizi, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 6, p. 697. 
237 In tal senso, si condivide l’opinione di M. SANTINI, La conferenza di servizi dopo la riforma Madia: questione di 
(ulteriori) norme o di cultura?, in Urb. app., 2016, n. 2, p. 129 ss., secondo il quale la conferenza di servizi non riesce a 
funzionare come dovrebbe per via di «un approccio culturale fortemente limitato e di una predisposizione pressoché 
nulla al dialogo ed al confronto interistituzionale sia tra diversi livelli di governo, sia all'interno dei medesimi livelli di 
governo. Spesso non aiuta, poi, l’atteggiamento poco collaborativo di talune amministrazioni le quali, anche nel 
momento in cui si opera ogni sforzo per venire incontro alle pur fondamentali esigenze da loro manifestate, non 
mancano di alzare le barricate per il tramite di aprioristici veti a tratti poco giustificati se non da precostituite forme 
ideologiche di tutela». Si dovrebbe fare in modo, al contrario, che i funzionari «possano finalmente sviluppare alcune 
capacità - che nessuna riforma di tipo normativo sarebbe in grado di garantire da sola - in tema di gestione delle 
dinamiche organizzative, di negoziazione pubblica, di problem solving, di “teoria dei giochi” (quella in base alla quale 
per ottenere un buon risultato, detto molto grossolanamente, “occorre fare tutti un passo indietro” per poter raggiungere 
situazioni c.d. win-win)». 
238 S. BATTINI, La trasformazione della conferenza di servizi e il sogno di Chuang-Tzu, in ID. (a cura di), La nuova 
conferenza di servizi, op. cit.. 
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organizzativo-procedimentale, di condurre la conferenza di servizi verso la tempestiva assunzione 

della decisione finale – positiva o negativa che sia (...). Deve essere ‘capace’ (...) di preferire, alla 

ricerca del compromesso tra amministrazioni la soluzione (...) del problema dei cittadini»239.  

 

 

5.2. IL FATTORE TEMPO: IL SILENZIO-ASSENSO TRA AMMINISTRAZIONI E 

L’ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

La pubblica amministrazione è sempre più chiamata a garantire certezze temporali alle 

richieste dei privati in una miriade di procedimenti, come quelli relativi alla realizzazione di 

infrastrutture, all’emanazione dei provvedimenti ablatori o autorizzatori che possono condizionare 

l’attività di cittadini e imprese240. Tempi incerti e lunghi costituiscono il più grave ostacolo agli 

investimenti da parte delle imprese. Qualsiasi contrattempo in una qualunque procedura burocratica 

si riverbera infatti negativamente sui risultati economici delle imprese. Si pensi all’autorizzazione 

per aprire uno stabilimento che tardi ad arrivare: tale rallentamento non solo comporta la dilazione 

dell’entrata in funzione dell’impianto, per progettare il quale un’impresa può avere già contratto 

debiti, ma determina anche considerevoli ritardi nella produzione, con il rischio che l’impianto 

nasca già vecchio e superato da nuove tecnologie241. 

Le decisioni amministrative, dunque, non possono più essere adottate prescindendo 

completamente dalle esigenze degli operatori del mercato, perché ciò incide negativamente non solo 

sull’efficacia del procedimento amministrativo, ma anche sull’economia in generale. D’altro canto, 

le decisioni amministrative non possono nemmeno essere «affrettate», perché ciò finirebbe col 

frustrare la cura degli interessi pubblici alla quale le amministrazioni sono preposte. È indubbio, 

quindi, che si venga a creare una tensione tra le necessità, imposte dal mercato, di rapidità 

dell’azione amministrativa e quelle, richieste dalla disciplina del procedimento amministrativo, di 

un’attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco242. 

In questo contesto, la l. n. 124/2015, oltre a intervenire sulla disciplina della conferenza di 

servizi già esaminata, introduce due importanti novità: il silenzio assenso tra amministrazioni e 

l’accelerazione dei procedimenti amministrativi. Si ritiene utile analizzare entrambi gli istituti. 

                                                           
239 È quanto scritto da Cons. St., parere 7 aprile 2016, n. 890 in tema di riordino della disciplina in materia di conferenza 
di servizi, p. 36. 
240 L’amministrazione, pertanto, ha sempre meno discrezionalità sul quando dell’esercizio del potere pubblico. In tema 
si legga F. MERUSI, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, in Dir. amm., 2002, n. 4, p. 527 ss. 
241 Su questo si legga S. CASSESE (diretto da), I maggiori vincoli alle attività di impresa: dai casi specifici alle 
soluzioni,  op. cit. 
242 Su tale tensione si legga L. TORCHIA, Teoria e prassi delle decisioni amministrative, in Dir. amm., 2017, n. 1, p. 1 ss. 
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5.2.1. L’AMMINISTRAZIONE ‘PER SILENZI’ 

 

L’art. 3, l. n. 124/2015 aggiunge un nuovo art. 17-bis alla l. n. 241/1990, che introduce il 

meccanismo del silenzio assenso per i rapporti tra le pubbliche amministrazioni. Questa 

disposizione prevede che, se l’amministrazione procedente, prima di decidere, debba acquisire atti 

di assenso da parte di altre amministrazioni, tali atti devono essere comunicati, di norma, entro 

trenta giorni dal ricevimento della bozza del provvedimento243. Nel caso in cui il termine dei trenta 

giorni decorra senza esito, l’assenso si intende comunque acquisito244. Nel caso, invece, di mancato 

accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti funzionali al rilascio di atti di 

assenso, è ammesso l’intervento del Consiglio dei ministri, che può decidere in ordine alle 

modifiche da apportare allo schema di provvedimento245. 

Il meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni, poi, si applica anche ai casi in cui è 

prevista l’acquisizione di assensi da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini246. In questo modo, si 

perviene a un contemperamento più equilibrato tra gli interessi sensibili e il principio di 

semplificazione247. A differenza di quanto avviene nei procedimenti ordinari, tuttavia, il termine 

entro il quale si consolida il silenzio assenso è allungato a novanta giorni.  

In sostanza, il silenzio assenso tra amministrazioni mira alla «stigmatizzazione dell’inerzia» 

amministrativa, in virtù dell’«esigenza di assicurare il ‘primato dei diritti’ della persona, 

dell’impresa e dell’operatore economico rispetto a qualsiasi forma di mero dirigismo burocratico. 

(...) Nella logica del ‘primato dei diritti’, i meccanismi di semplificazione dell’azione 

amministrativa non vanno visti come una forma di sacrificio dell’interesse pubblico, ma al contrario 

come strumenti funzionali ad assicurare una cura efficace, tempestiva e pronta dello stesso, con il 

minore onere possibile per la collettività e per i singoli privati. Essi trovano, quindi, un fondamento 

                                                           
243 Art. 17-bis, co. 1, l. n. 241/1990. 
244 Art. 17-bis, co. 2, l. n. 241/1990. 
245 Ibidem. 
246 Art. 17-bis, co. 3, l. n. 241/1990. 
247 Su questo si veda G. VESPERINI, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a 
cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, op. 
cit., p. 113 ss. 
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nel principio del buon andamento dell’azione amministrativa, che postula anche l’efficienza e la 

tempestività di quest’ultima»248. 

Non sono mancate voci critiche nei confronti di questa forma di amministrazione ‘per silenzi’: 

si è osservato, infatti, che non sempre il silenzio deriva da una patologica inerzia 

dell’amministrazione, potendo essere determinato dalla oggettiva complessità nel bilanciare gli 

interessi coinvolti, e che non sempre velocizzare il procedimento è sinonimo di maggiore efficacia e 

completezza dello stesso249.  

Si tratta di preoccupazioni certamente giustificate, ma è anche vero che, di norma, qualora 

l’amministrazione che deve rendere l’assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di 

modifica, motivate e formulate in modo puntuale, allora l’assenso può essere reso nei trenta giorni 

successivi alla ricezione degli elementi istruttori, con allungamento del termine originario, non 

essendo ammesse ulteriori interruzioni dei termini250. Di conseguenza, di fronte a particolari 

complessità che si verifichino nel caso concreto, l’amministrazione potrebbe avere il tempo 

necessario per ulteriori valutazioni.  

In definitiva, dunque, appare sicuramente apprezzabile il tentativo del legislatore di ridurre 

l’incertezza dei tempi del procedimento amministrativo mediante silenzio assenso tra pubbliche 

amministrazioni. 

 

 

5.2.2. L’ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN BASE ALLA RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ DA 

AUTORIZZARE 

 

L’art. 4, l. n. 124/2015, autorizza il Governo a individuare, attraverso regolamenti di 

delegificazione, i procedimenti amministrativi di natura autorizzatoria da accelerare. Il Governo ha 

dato attuazione alla suddetta disposizione tramite il d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194.  

I procedimenti da semplificare possono avere per oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni 

non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza 

delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
                                                           
248 Così si esprime Cons. St. parere 13 luglio 2016, n. 1640. Per un commento a questo parere si legga anche C. VITALE, 
Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: il parere del Consiglio di Stato, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 1, p. 95 
ss. 
249 A tale proposito si legga M. BOMBARDELLI, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di eccesso di velocità 
nelle accelerazioni procedimentali, in Urb. e app., 2016, n. 7, p. 758 ss. Sui freni che potrebbero derivare dalla 
giurisprudenza costituzionale in relazione all’eccessivo sacrificio di interessi sensibili si vedano G. MARI, Primarietà 
degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso tra PP.AA. e nella conferenza di servizi, in Riv. giur. 
ed., 2017, n. 5, p. 305 ss. e F. SCALIA, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in 
Urb. e app., 2016, n. 1, p. 11 ss. 
250 Art. 17-bis, co. 1, l. n. 241/1990. 
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storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, relativi a rilevanti insediamenti 

produttivi, a opere di rilevante impatto per il territorio e all’avvio di attività di impresa suscettibili 

di avere effetti positivi sull’economia e sull’occupazione251. 

Il regolamento citato stabilisce le modalità e i tempi con cui selezionare tali procedimenti. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun ente territoriale può individuare un elenco di progetti, 

inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici o in altri atti di programmazione dell’esecutivo, 

e chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri che i tempi di conclusione dei relativi 

procedimenti siano ridotti252. Entro il 28 febbraio di ogni anno, inoltre, la Presidenza del Consiglio 

dei ministri, anche su segnalazione del soggetto proponente, può individuare procedimenti relativi a 

infrastrutture strategiche non inserite in alcun documento di programmazione253. Di conseguenza, a 

cadenza annuale, vi può essere un elenco di opere considerate prioritarie e i cui procedimenti 

amministrativi sono oggetto di apposita semplificazione. 

Il regolamento chiarisce che l’accelerazione consiste in una riduzione dei termini dei 

procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, degli 

impianti produttivi o delle attività imprenditoriali. La riduzione di tali termini, tenuto conto della 

complessità del procedimento e della natura degli interessi pubblici in gioco, non può essere 

superiore al 50 per cento dei termini generali di cui all’art. 2, l. n. 241/1990254. L’inutile decorso dei 

termini ordinamentali o di quelli ridotti secondo il regolamento in questione legittima il Presidente 

del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a sostituire il soggetto 

inerte nell’adozione dei relativi atti255. 

Come si può evincere dalla breve disamina effettuata, la fast track procedure delineata dal 

regolamento ha portata generale ex ante, perché riguarda qualunque procedimento relativo a 

insediamenti o ad attività rilevanti, ma è dotata anche di flessibilità ex post, perché trova 

applicazione nei confronti degli specifici procedimenti per i quali si ravvisi in concreto un interesse 

pubblico alla loro accelerazione. Tutto ciò discende dalla rinnovata concezione del ‘fattore tempo’, 

inteso come «un “valore ordinamentale fondamentale”» e «componente determinante per la vita e 

l’attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l’incertezza o la lunghezza dei tempi 

                                                           
251 Art. 1, co. 2, d.p.r. n. 194/2016. 
252 Art. 2, co. 1, d.p.r. n. 194/2016. 
253 Art. 2, co. 2, d.p.r. n. 194/2016. Su tale novità si legga M. BENEDETTI, L’accelerazione dei procedimenti, in B.G. 
MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 
(Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., pp. 128-129: «la previsione (...) apre un canale diretto tra il mondo 
imprenditoriale, interessato ad investire e a realizzare profitto nel nostro Paese, e il Consiglio dei ministri che può in 
concreto accelerare la realizzazione di quello stesso investimento». 
254 Art. 3, d.p.r. n. 194/2016. 
255 Art. 4, d.p.r. n. 194/2016. 
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amministrativi può costituire un costo che incide sulla libertà di iniziativa privata ex art. 41 

Cost.»256. 

Il regolamento reca con sé altri aspetti positivi. Innanzitutto, il potere sostitutivo che può 

essere esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri dimostra l’intenzione del Governo di 

impegnarsi attivamente per contribuire al miglioramento della competitività del sistema economico. 

In secondo luogo, la selezione dei procedimenti la cui conclusione sia considerata prioritaria 

dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi di rilevanza dei vari interventi, evitando così scelte 

arbitrarie. Bisognerà verificare, tuttavia, se nell’esperienza applicativa non si pongano ulteriori 

problemi, come la possibilità del Governo di esercitare il potere sostitutivo nei procedimenti che 

coinvolgano anche le competenze, costituzionalmente tutelate, delle Regioni e degli enti locali. 

 

 

5.3. LA RAZIONALIZZAZIONE DEI REGIMI AUTORIZZATORI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE 

 

Tradizionalmente le autorizzazioni e gli altri atti di assenso variamente denominati 

costituiscono provvedimenti con cui l’amministrazione rimuove un limite all’esercizio di un’attività 

privata. L’autorizzazione giunge all’esito di una verifica compiuta dall’amministrazione a seguito 

della presentazione dell’istanza da parte dell’interessato e finalizzata a misurare la compatibilità 

dell’attività del privato con gli interessi pubblici e gli altri interessi privati. 

Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito a un timido mutamento di prospettiva. Sono state 

approvate, infatti, alcune disposizioni legislative che consentono ai privati di svolgere determinate 

attività, appositamente liberalizzate, senza la necessità di ricorrere ad alcun tipo di permesso o 

nulla-osta. Inoltre, ha assunto le caratteristiche di un istituto di carattere sempre più generale la 

segnalazione certificata di inizio attività.  

Nonostante questi progressi, tuttavia, permangono seri problemi in materia di autorizzazioni. 

In particolare, uno delle questioni principali riguarda la frammentazione delle normative, dovuta 

anche al riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Dalla frammentazione deriva l’eterogeneità 

dei procedimenti sul territorio nazionale. La stessa norma, infatti, viene applicata in maniera diversa 

a seconda dei Comuni, dato che ogni ente locale interpreta in maniera diversa la disciplina 

nazionale del regime autorizzatorio. I costi dei connessi adempimenti amministrativi, quindi, 

diventano sempre più insostenibili per cittadini e imprese 

                                                           
256 In questi termini, Cons. St. parere 15 aprile 2016, n. 929. 
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La l. n. 124/2015 e i relativi decreti attuativi si sono posti l’obiettivo di semplificare la il 

quadro normativo, incaricandosi di fornire una disciplina più organica, coerente e di facile 

comprensione per i privati. Di conseguenza, si esaminano, innanzitutto, gli oneri burocratici 

derivanti dal regime delle autorizzazioni, nonché l’evoluzione normativa che ha interessato la 

materia, considerando che in passato vi sono stati tentativi reiterati di semplificazione non andati a 

buon fine. Successivamente, si procede all’analisi delle novità introdotte dalla riforma. 

   

 

5.3.1. GLI ONERI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI E 

L’EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA 

 

Due ordini di ragioni giustificano la semplificazione dei meccanismi amministrativi di 

autorizzazione. Innanzitutto, si segnalano motivazioni economiche. Indagini e classifiche elaborate 

da istituzioni internazionali, come il rapporto della Banca mondiale sulla facilità di fare impresa, 

rivelano che in Italia i tempi per il rilascio di autorizzazioni sono mediamente molto lunghi257. La 

stratificazione e la sovrapposizione di norme in materia di governo del territorio, infatti, causa 

ritardi e complessità nelle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi 

urbanistici o edilizi. Pertanto l’impresa che desideri avviare la realizzazione di un impianto è 

costretta a sottoporsi a discipline tra loro molto eterogenee, talvolta confliggenti, e, 

conseguentemente, il dialogo con la pubblica amministrazione non sempre è unitario e coerente258. 

Tutto ciò si traduce in una perdita di competitività del sistema economico e produttivo italiano. 

Accanto a motivi economici vi sono, poi, giustificazioni di carattere giuridico e normativo che 

impongono la semplificazione dei regimi autorizzatori. Fin dalla direttiva Bolkestein259, 

l’ordinamento europeo ha imposto di uniformare e rendere omogenei i sistemi autorizzatori degli 

Stati membri, allo scopo di facilitare la libera circolazione di lavoratori e imprese e l’integrazione 

del mercato interno.   

I regimi autorizzatori, dunque, sono stati semplificati negli anni attraverso il ricorso a due 

istituti previsti direttamente dalla l. n. 241/1990, ossia il silenzio-assenso e la segnalazione 

certificata di inizio attività. Per quanto riguarda il silenzio-assenso, il mancato esercizio del potere 

                                                           
257 Si veda il rapporto World Bank, Doing Business 2018, disponibile online: 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018.  
258 Sulle riforme dei regimi autorizzatori e sulla semplificazione dell’accesso al mercato si leggano A. NEGRELLI, 
Accesso al mercato e autorizzazioni amministrative generali, Milano, Giuffrè, 2016 e R. OCCHILUPO, La riduzione di 
tempi e costi di avvio dell’attività di impresa in Italia. Ancora (vani) tentativi di riforma, in Merc. conc. reg., 2012, p. 
39 ss. 
259 La direttiva n. 2006/123/CE. 
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provvedimentale da parte della pubblica amministrazione entro il termine previsto comporta la 

formazione del silenzio, che si traduce in un atto di assenso fittiziamente rilasciato al soggetto che 

lo richiede. In questo modo, il privato non è penalizzato dall’inerzia dell’amministrazione260. 

Per quanto concerne la segnalazione certificata di inizio attività, essa rappresenta 

un’autocertificazione nella quale il privato dichiara di possedere i requisiti e di rispettare le 

condizioni previste dalla legge: per tale via, il privato può avviare l’attività oggetto di segnalazione 

nella stessa data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente261. 

Nonostante le liberalizzazioni e le riforme in materia di silenzio-assenso e di segnalazione 

certificata di inizio attività, tuttavia, i procedimenti autorizzatori che caratterizzano l’ordinamento 

italiano sono ancora talmente numerosi che si è ritenuto utile procedere a una loro piena 

ricognizione e a una loro razionalizzazione. 

 

 

5.3.2. LA RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

 

L’art. 5, l. n. 124/2015 contiene una duplice delega al Governo: l’una riguarda la precisa 

ricognizione dei procedimenti soggetti, rispettivamente, a segnalazione certificata di inizio attività, 

a silenzio-assenso, ad autorizzazione espressa e a comunicazione preventiva; l’altra concerne 

l’introduzione di una disciplina generale delle attività non sottoposte ad autorizzazione preventiva 

espressa. Il Governo ha dato attuazione alla prima delega mediante il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 

222 e alla seconda tramite il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126262. 

Per quanto attiene alla disciplina dell’individuazione dei procedimenti permissivi delle attività 

private, il d.lgs. n. 222/2016 si compone di sei articoli e di una tabella che individua il regime 

amministrativo a cui sono sottoposte le attività private che interessano tre aree: il commercio, 

l’edilizia e l’ambiente.  

Il decreto, innanzitutto, stabilisce che debba essere adottato un glossario unico in materia di 

edilizia, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione, allo scopo di garantire l’omogeneità giuridica sul 

                                                           
260 Sul silenzio-assenso si veda, ex plurimis, M.P. CHITI, Semplificazione delle regole e semplificazione dei 
procedimenti: alleati o avversari?, in Foro amm. – CDS, 2006, n. 3, p. 1057 ss. 
261 Per un quadro generale sulla segnalazione certificata di inizio attività si rinvia a F. MARTINES, La segnalazione 
certificata di inizio attività. Nuove prospettive del rapporto pubblico-privato, Milano, Giuffrè, 2011. 
262 Sugli obiettivi di queste deleghe si rinvia a G. VESPERINI, Quale riforma per le autorizzazioni amministrative?, in 
Giorn. dir. amm., 2016, n. 2, p. 153 ss. 
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territorio nazionale263. Tale disposizione è stata attuata con il d.m. 2 marzo 2018, che contiene 

l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia 

libera. Il decreto, inoltre, semplifica il quadro dei titoli abilitativi in materia edilizia, introducendo 

cinque distinte ipotesi: l’attività è libera e compiuta senza adempimenti amministrativi; l’attività è 

avviata con una comunicazione di inizio lavori asseverata, ossia una comunicazione accompagnata 

dalla relazione firmata da un tecnico; l’attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività; 

l’intervento è sottoposto al rilascio di un permesso di costruire; l’intervento può essere avviato o 

con il permesso di costruire o con la Scia264. 

In relazione alla disciplina generale delle attività non sottoposte ad autorizzazione preventiva 

espressa, il d.lgs. n. 126/2016 si propone di uniformare modalità di presentazione e contenuti di 

istanze, comunicazioni e segnalazioni. In particolare, il decreto prevede che le amministrazioni 

debbano predisporre i moduli standardizzati per tutte le segnalazioni e che debbano pubblicare tali 

moduli sui loro siti web istituzionali265. Una volta che la segnalazione sia correttamente inoltrata dal 

privato, l’amministrazione può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti solo qualora il 

contenuto dell’atto presentato non corrisponda a quanto richiesto dai moduli pubblicati 

dall’amministrazione stessa266: al di fuori di questo caso, la richiesta di documenti da parte 

dell’amministrazione è vietata e dà luogo a un illecito disciplinare sanzionato con la sospensione dal 

servizio e la privazione della retribuzione per il funzionario che se ne renda responsabile267. 

Il decreto, inoltre, aggiunge alla l. n. 241/1990 l’art. 18-bis, che impone all’amministrazione, 

al momento della presentazione dell’istanza, comunicazione o segnalazione, di rilasciare una 

ricevuta nella quale sono indicati i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere e 

quelli entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza268. 

Altra importante novità è rappresentata dalla concentrazione dei regimi amministrativi nella 

c.d. «Scia unica». Il decreto, infatti, introduce un nuovo art. 19-bis alla l. n. 241/1990, il quale è 

destinato a disciplinare le ipotesi in cui un’attività privata necessiti di più segnalazioni, attestazioni 

o comunicazioni da rivolgere a diverse amministrazioni269. In tale circostanza, il privato, anziché 

notificare molteplici documenti a plurime autorità, presenta una sola segnalazione certificata di 

inizio attività allo sportello unico, di regola telematico, dell’amministrazione competente; 

                                                           
263 Art. 1, co. 2, d.lgs. n. 222/2016.  
264 In tema si veda M. DE BELLIS, I regimi amministrativi delle attività private, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a 
cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, op. 
cit., p. 144. 
265 Cfr. art. 2, co. 1, d.lgs. n. 126/2016. 
266 Art. 2, co. 4, d.lgs. n. 126/2016. 
267 Art. 2, co. 5, d.lgs. n. 126/2016. 
268 Art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 126/2016. 
269 Art. 3, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 126/2016. 



79 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

©  Aspen Institute Italia | ”Rapporto ‐ Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura” – Roma, 26 settembre 2018 

quest’ultima trasmette la Scia alle altre amministrazioni interessate, per consentire loro di svolgere 

gli opportuni accertamenti. Si specifica, inoltre, che se l’attività oggetto di Scia è condizionata 

all’acquisizione di atti di assenso o pareri di altre amministrazioni, allora l’interessato presenta allo 

sportello unico una singola istanza e l’avvio dell’attività rimane ancorato al rilascio dell’atto di 

assenso270. 

La nuova disciplina della Scia è poi completata dalla previsione contenuta nell’art. 6, co. 1, 

lett. a), l. n. 124/2015. Tale disposizione, infatti, modifica direttamente i poteri di autotutela previsti 

dall’art. 19, co. 3 e 4, l. n. 241/1990. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni e i presupposti per 

la Scia, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o imporre la rimozione degli 

eventuali effetti dannosi entro il termine di sessanta giorni (ridotto a trenta in caso di Scia edilizia). 

Decorso inutilmente questo termine, l’amministrazione può comunque adottare, entro diciotto mesi, 

provvedimenti inibitori dell’attività privata purché ricorrano i presupposti per l’annullamento 

d’ufficio, ossia si riscontri un’illegittimità e vi siano ragioni di interesse pubblico a giustificare il 

potere inibitorio271. 

Alla luce di quanto esposto, è possibile aderire alla tesi di chi ritiene che le presenti 

modifiche, unite al resto della normativa anticrisi adottata dal 2011 in poi, abbia modificato la 

strategia dell’azione amministrativa nei confronti delle attività economiche272. Nel corso del 

ventesimo secolo, infatti, l’iniziativa economica era sottoposta al modello del divieto con riserva di 

autorizzazione; oggi, al contrario, l’intervento del privato è soggetto a una riserva di potere 

inibitorio della pubblica amministrazione273. In passato, il privato poteva iniziare un’attività a 

seguito del rilascio della necessaria autorizzazione; adesso, al contrario, il privato avvia l’attività, 

autocertificando la sussistenza dei requisiti, e all’amministrazione è consentito compiere gli 

                                                           
270 Per un esame approfondito di tali norme si rinvia a E. GIARDINO, L’individuazione, la semplificazione e 
l’accelerazione dei procedimenti, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 1, p. 26 ss. 
271 La disciplina della Scia appena esaminata si intreccia con le modifiche apportate dall’art. 6, l. n. 124/2015 all’art. 21-
nonies, l. n. 241/1990 in tema di annullamento d’ufficio. Su questo si veda M. MACCHIA, Sui poteri di autotutela: una 
riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, p. 634 ss. e ID., L’autotutela amministrativa, in B.G. 
MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 
(Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., p. 155 ss. 
272 In maniera critica sulla strategia di liberalizzazione delle attività economiche private si veda C. PINELLI, 
Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e limiti di un approccio 
giuridico, in Dir. amm., 2014, n. 1-2, p. 355 ss. 
273 Sul passaggio dall’uno all’altro modello si legga F. MERUSI, Metamorfosi nell’intervento pubblico nell’economia. 
Dall’autorizzazione alla riserva di provvedimento inibitorio, in Dir. amm., 2015, n. 2-3, p. 579 ss., a parere del quale 
«all’iniziativa per ottenere un provvedimento amministrativo abilitante (l’autorizzazione o provvedimenti ad effetti 
simili) si sostituisce un atto del privato, comunicato alla Pubblica Amministrazione, che può provocare un 
provvedimento inibitorio della stessa nell'ipotesi in cui l’Amministrazione competente accerti che l’iniziativa del 
privato violi un divieto». 
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opportuni controlli successivi ed eventualmente interrompere la prosecuzione dell’attività in caso di 

dichiarazioni mendaci274.  

In questo schema, rimane problematica la questione della tutela dei terzi: ci si chiede, in 

particolare, quali mezzi di difesa sono riconosciuti al soggetto che è pregiudicato dall’esercizio 

dell’attività economica segnalata. La Scia, infatti, non può essere impugnata dal privato, dal 

momento che non costituisce un provvedimento amministrativo275. Gli interessati, allora, possono 

sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia dell’autorità, 

esperire le azioni avverso il silenzio dell’amministrazione276. Tale facoltà, tuttavia, non solo rischia 

di essere tardiva per il terzo e di giungere quando la lesione sia stata ormai ampiamente 

consumata277, ma genera incertezza anche in capo al segnalante, che rimane sospeso in una 

situazione di incertezza anche dopo l’inizio dell’attività, dato che l’amministrazione può sempre 

intervenire successivamente su denuncia di terzi278. 

Una soluzione alternativa, allora, può essere rinvenuta nella proposta formulata dal Consiglio 

di Stato nel parere reso sullo schema del d.lgs. n. 126/2016279, nel quale si legge che «si potrebbe 

costruire, in ipotesi, una tutela speciale che potrebbe far leva sul rimedio dell’azione di 

accertamento (nel caso di specie, accertamento da parte del giudice dell’assenza dei requisiti 

previsti dalla legge per l’esercizio di un’attività soggetta a SCIA) e che dovrebbe essere comunque 

in grado di far consolidare, dopo un certo termine, l’attività ‘libera’» nell’ottica «di ricercare 

soluzioni per riconoscere una effettiva tutela del terzo che, però, non vanifichino neppure l’esigenza 

di certezza definitiva (...) e che siano compatibili con il principio di liberalizzazione»280. 

                                                           
274 Di conseguenza, muta il ruolo dell’amministrazione. In tema si veda E. BOSCOLO, La Scia dopo la legge Madia e i 
decreti attuativi, in Giur. it., 2016, n. 12, p. 2793 ss., secondo il quale « La funzione a cui è chiamata l’amministrazione 
è ascrivibile alla categoria generale del controllo: l’intervento amministrativo è preordinato unicamente ad una verifica 
cartolare circa la conformità ordinamentale di quanto dedotto nella segnalazione e solo in caso di rilevata difformità 
(qualunque difformità, senza che vi sia spazio per ponderazioni di gravità ulteriori) si procede all'emanazione di una 
misura tesa alla conformazione o al blocco dell’attività». 
275 Si veda l’art. 19, co. 6-ter, l. n. 241/1990: «la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione 
di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili». 
276 Cfr. ancora l’art. 19, co. 6-ter, l. n. 241/1990. 
277 In proposito si rinvia a: R. FERRARA, La segnalazione certificata di inizio attività e la tutela del terzo: il punto di 
vista del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2012, p. 193 ss.; M. RAMAJOLI, La s.c.i.a. e la tutela del terzo, in 
Dir. proc. amm., 2012, p. 329 ss.; A. TRAVI, La tutela del terzo nei confronti della d.i.a. (o della s.c.i.a.). Il codice del 
processo amministrativo e la quadratura del cerchio, in Foro it., 2011, III, c. 517 ss.  
278 È il punto di vista di G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, op. cit., p. 188. 
279 Si tratta di Cons. St., parere 30 marzo 2016, n. 433. 
280 Ivi, p. 17. 
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6. LA SFIDA DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 
 

Per conseguire una piena digitalizzazione della pubblica amministrazione occorrono: un 

sistema infrastrutturale adeguato; un quadro normativo chiaro e coerente; una robusta 

e unitaria governance istituzionale; una cultura amministrativa aperta all’innovazione; 

una diffusa conoscenza degli strumenti informatici e digitali. 

 

 Il Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è stato ampiamente 

modificato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Il 

Codice introduce una vera e propria carta della cittadinanza digitale, definendo i diritti 

digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni, istituendo identità e domicili 

digitali, promuovendo l’interoperabilità tra sistemi informatici e banche dati, potenziando 

strumenti come la firma digitale e la posta elettronica certificata. 

 

 Affinché le regole contenute nel Codice trovino una concreta applicazione, è necessario 

rendere più chiara e consolidare la cornice istituzionale della governance nel settore 

digitale, rafforzando, anche con ulteriori dotazioni organiche, l’Agenzia per l’Italia 

digitale e creando un centro di imputazione politica in materia digitale presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri (per esempio, un Dipartimento ad hoc per la 

digitalizzazione e l’innovazione, che definisca in maniera unitaria la strategia di sviluppo 

digitale). 

 
 Occorre, inoltre, investire nella diffusione delle competenze digitali, sia delle 

amministrazioni, sia degli utenti. Bisogna ridurre i divari di digitalizzazione tra 

amministrazioni all’avanguardia e amministrazioni che sono rimaste indietro nel processo 

di trasformazione digitale. Infine, occorre accompagnare e guidare i cittadini nell’uso degli 

strumenti digitali nei rapporti con la pubblica amministrazione, per evitare le conseguenze 

nefaste del digital divide tra la popolazione, avvalendosi eventualmente di uffici pubblici 

distribuiti in maniera capillare sul territorio nazionale. 

 
                                                           
* Per gli utili consigli sull’analisi delle norme previste dal Codice dell’amministrazione digitale si ringrazia l’Avvocato 
dello Stato Enrico De Giovanni, già capo dell’ufficio legislativo del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio 
Stanca (2001-2006). 
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Da alcuni anni l’innovazione digitale si pone come traguardo fondamentale di varie riforme 

amministrative, sia in Italia sia all’estero. La digitalizzazione, infatti, è considerata la condizione 

necessaria per rendere l’azione della pubblica amministrazione più efficace ed efficiente.  

Le tecnologie digitali possono essere impiegate per semplificare le comunicazioni tra 

cittadini, imprese ed amministrazioni281, per assicurare procedure amministrative più snelle, rapide 

e trasparenti282, per facilitare l’archiviazione e il recupero di dati e documenti283, per ridurre i tempi 

di conclusione dei procedimenti amministrativi284, per favorire la cooperazione e il dialogo tra 

distinti uffici pubblici285.  

L’amministrazione digitale, inoltre, può contribuire a un generale miglioramento della qualità 

dei servizi pubblici in una pluralità di settori: si pensi, per esempio, ai progressi indotti dall’uso dei 

sistemi digitali nei processi di apprendimento nelle scuole e nelle università286, nella gestione dei 

fascicoli sanitari negli ospedali287, nell’accesso alla giustizia288, nella conservazione e nel 

trattamento dei dati previdenziali e fiscali289, nella fornitura dei servizi locali290, nella protezione dei 

dati personali291. 

La digitalizzazione, infine, assume una importanza strategica per lo sviluppo economico e 

sociale: gli strumenti digitali consentono alle amministrazioni di promuovere, accompagnare o 

guidare, a seconda dei casi, i processi di trasformazione che caratterizzano il mondo del lavoro, del 

                                                           
281 In proposito si può fare riferimento ai servizi di posta elettronica certificata e all’uso della firma digitale. Su questi 
argomenti si legga la recente rassegna giurisprudenziale di G. SGUEO, L’amministrazione digitale, in Giorn. dir. amm., 
2016, n. 1, p. 114 ss. 
282 Il legislatore ha moltiplicato gli obblighi di pubblicazione sul web nel nome di una maggiora trasparenza dell’azione 
amministrativa. Su questo si veda B. PONTI (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33, Rimini, Maggioli, 2013. 
283 Si tratta del grande tema dei big data, sul quale si rinvia a G. CARULLO, Big data e pubblica amministrazione 
nell’era delle banche dati interconnesse, in Conc. merc., 2016, p. 181 ss.  
284 Su questo si veda D. DE GRAZIA, Informatizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa nel “nuovo” 
codice dell'amministrazione digitale, in Dir. pubbl., 2011, p. 611 ss. 
285 In argomento si legga F. MERLONI (a cura di), Introduzione all’e-government. Pubbliche amministrazioni e società 
dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2005. 
286 In tema di digitalizzazione e processi di apprendimento si legga V. CAMPIONE (a cura di), La didattica nell’era 
digitale, Bologna, il Mulino, 2015. 
287 Sugli scenari di crescita digitale nei servizi sanitari si rinvia ad AA.VV., Opportunità digitali: crescita e innovazione, 
paper Astrid-Google, aprile 2017. 
288 Si pensi, a titolo esemplificativo, alle potenzialità e ai rischi connessi al processo amministrativo telematico, su cui si 
legga A. TRAVI, Le nuove sfide della giustizia amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 2, p. 173 ss. 
289 In argomento si veda E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, in Giorn. dir. 
amm., 2015, n. 2, p. 148 ss.  
290 Si pensi, per esempio, al ruolo delle amministrazioni nella definizione dei progetti di smart cities e di smart 
communities. Su questi argomenti, in generale, è opportuno rinviare a G. DALL’Ò, Smart City. La rivoluzione 
intelligente delle città, Bologna, il Mulino, 2014. 
291 Sui problemi di integrità, disponibilità e sicurezza dei dati in possesso delle amministrazioni si legga F. CARDARELLI, 
Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inform., 2015, n. 2, p. 227 ss. 
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commercio e dell’industria, con particolare riferimento alle imprese start-up292. Il tema della 

digitalizzazione, dunque, è tanto pervasivo e trasversale che, come è stato osservato, «una buona PA 

o è digitale o non è»293. Come è stato osservato, infatti, «non si tratta di adottare negli uffici 

pubblici un’altra tecnologia: la grande discontinuità è infatti costituita dalla opportunità di passare 

“dall’informatizzazione all’innovazione”. L’opportunità di incidere realmente in profondità, nei 

modelli organizzativi, nei processi operativi e gestionali, porta ad affermare che l’e-Government e 

la riforma della Pubblica Amministrazione diventano sinonimi. Se, invece, ci limitiamo a 

automatizzare l’esistente (ad esempio con la semplice digitalizzazione degli archivi cartacei) senza 

cambiare i processi il vantaggio è ridottissimo»294. 

Di conseguenza, una delle principali sfide che, ancora e con ritardo, attendono l’Italia consiste 

nell’elaborazione di strategie e piani di azione che favoriscano la diffusione degli strumenti digitali 

a tutti i livelli amministrativi, nonché la riorganizzazione e il ripensamento degli apparati pubblici 

in funzione dei costanti mutamenti tecnologici.  

Per conseguire una vera digitalizzazione della pubblica amministrazione occorrono alcuni 

elementi fondamentali: un sistema infrastrutturale adeguato, che permetta di supportare i sistemi 

digitali di ultima generazione295; un quadro normativo chiaro e coerente, che stabilisca diritti e 

obblighi connessi ai servizi digitali296; una robusta e unitaria governance istituzionale, che sia in 

grado di definire priorità e di progettare investimenti con lungimiranza, continuità e coerenza nel 

tempo297; una cultura amministrativa aperta all’innovazione e una diffusa conoscenza degli 

strumenti informatici e digitali tra i cittadini298. 

Un’agenda digitale, inoltre, fonda la credibilità e realizzabilità su una specifica normativa di 

riferimento. A questo riguardo, occorre rammentare che dal 1° gennaio 2006 è in vigore in Italia il 

Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), ancora oggi uno dei pochi esempi 

di testo unico in materia digitale in Europa. Il Codice, infatti, ha definito un quadro normativo 

                                                           
292 Sulle trasformazioni dovute alla rivoluzione digitale e all’innovazione nel mondo del lavoro, dell’industria e dei 
servizi si legga E. MORETTI,  The New Geography of Jobs, New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2012 (trad. it., La 
nuova geografia del lavoro, Milano, Mondadori, 2013). 
293 Associazione Amici di Marco Biagi e Forum PA, Reinventare lo Stato. Rapporto sulle pubbliche amministrazioni in 
Italia, 2018, disponibile online: http://www.amicimarcobiagi.com/category/pubblica-amministrazione/, p. 92.  
294 Così L. STANCA, Intervento del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie al convegno inaugurale del Forum PA, 
Roma, 10 maggio 2004. 
295 Sul punto risultano utili i dati contenuti in Cassa Depositi e Prestiti, Banda larga e reti di nuova generazione, studio 
di settore, 2012, n. 2, disponibile online: https://www.cdp.it/media/studi/studi-di-settore/banda-larga-e-reti-di-nuova-
generazione.kl, p. 22 ss., dove si osserva che per lo sviluppo delle reti di nuova generazione occorrerebbero 
investimenti per un ammontare compreso tra i 9 e i 24 miliardi di euro. 
296 In tema si legga F. COSTANTINO, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, Napoli, Jovene, 2012, 
spec. p. 9 ss. 
297 La debole governance istituzionale è il principale tallone d’Achille del processo di digitalizzazione della pubblica 
amministrazione italiana secondo L. STANCA, Quei dieci anni persi sul digital divide, Il Sole 24 Ore, 22 marzo 2016. 
298 La rivoluzione culturale dell’amministrazione, inoltre, darebbe una spinta decisiva all’innovazione. In tema si legga 
A. CASU, Fare meglio con meno. Nudge per l’amministrazione digitale, Milano, Franco Angeli, 2015. 
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completo, coordinato e unificato dei nuovi diritti per cittadini e imprese, da un lato, e dei principi e 

obblighi per le amministrazioni, dall’altro, insieme alle risorse organizzative e tecnologiche per 

realizzarli. Il Codice ha definito un sistema di governance dell’innovazione tecnologica digitale con 

i relativi strumenti di abilitazione (come firma digitale, posta elettronica certificata, protocollo 

elettronico), l’infrastruttura digitale e gli standard di interoperabilità fra uffici pubblici299. 

La l. n. 124/2015, con i successivi decreti attuativi, ossia il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e il 

d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, è intervenuta tanto sulla cornice normativa e regolamentare, quanto 

sul quadro istituzionale della governance, modificando in maniera incisiva il Codice 

dell’amministrazione digitale300. È opportuno, quindi, esaminare i principali profili di novità 

contenuti nella riforma, verificando quali ostacoli alla digitalizzazione siano stati rimossi e quali 

problemi restino ancora in attesa di soluzione. 

 

 

6.1. LA CARTA DELLA CITTADINANZA DIGITALE 

 

Rilevanti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale apportate dai testi normativi 

sopra richiamati riguardano, innanzitutto, i diritti correlati all’uso delle tecnologie digitali, che 

vanno a comporre una vera e propria «carta della cittadinanza digitale»301.  

Si stabilisce, infatti, che tutti hanno diritto di utilizzare gli strumenti digitali indicati dal 

Codice nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche ai fini della partecipazione al 

procedimento amministrativo302. Ai cittadini è riconosciuto il diritto di avvalersi di mezzi telematici 

per verificare lo stato di avanzamento di un procedimento amministrativo e per individuare il 

funzionario e l’ufficio responsabili del medesimo procedimento303. Le amministrazioni, inoltre, 

sono tenute a migliorare la qualità dei propri provvedimenti attraverso l’uso di forme di 

consultazione pubblica preventiva per via telematica sugli schemi di atti da adottare304. 

                                                           
299 Lo sottolineava, già nel 2006, l’allora Ministro per l’Innovazione e le tecnologie, promotore del Codice 
dell’amministrazione digitale, L. STANCA, La Riforma Digitale per innovare l’Italia. Consuntivo di legislatura 2001–
2006 e Linee guida di legislatura 2006-2011, Roma, febbraio 2006, disponibile online: 
www.camera.it/cartellecomuni/leg14/.../commissioni/.../01_all_lineeguida2006.pdf. 
300 Il Codice, in realtà, è stato oggetto di continue modifiche prima della l. n. 124/2015. Gli atti normativi che hanno 
disposto modifiche nei confronti del Codice dell’amministrazione digitale sono: il d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159; la l. 24 
dicembre 2007, n. 244; la l. 28 gennaio 2009, n. 2; la l. 18 giugno 2009, n. 69; la l. 3 agosto 2009, n. 102; il d.lgs. 30 
dicembre 2010, n. 235; la l. 17 dicembre 2012, n. 221; la l. 9 agosto 2013, n. 98. 
301 Non a caso, «Carta della cittadinanza digitale» è la rubrica della Sezione II, Capo I, d.lgs. n. 82/2005. 
302 Art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 179/2016. 
303 Art. 3, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 179/2016. 
304 Art. 9, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 179/2016. 
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In favore di cittadini e imprese, inoltre, è sancito il diritto di inviare comunicazioni e 

documenti alle pubbliche amministrazioni tramite un domicilio digitale305. I domicili digitali sono 

suddivisi in tre elenchi: l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, 

istituito presso il Ministero dello sviluppo economico a partire dagli indirizzi di posta elettronica 

certificata depositati presso i registri delle imprese o gli albi professionali306; l’indice nazionale dei 

domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, la cui 

realizzazione e gestione sono assegnate all’Agenzia per l’Italia digitale307; l’indice nazionale dei 

domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nei 

registri delle imprese o in albi professionali, la cui realizzazione e gestione sono affidate sempre 

all’Agenzia per l’Italia digitale308. 

Tutti i cittadini e le imprese, inoltre, possono avvalersi di un’unica identità digitale, mediante 

il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (Spid), curato dall’Agenzia per l’Italia 

digitale309. In prospettiva, si prevede che l’accesso ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni 

debba avvenire tramite identificazione informatica per mezzo dello Spid310. La fruibilità dei servizi 

digitali è ulteriormente rafforzata dalla previsione che garantisce a tutti il diritto a servizi online 

semplici e integrati311. L’integrazione tra i vari servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni è 

assicurata dal punto di accesso telematico sviluppato presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri312. 

Le amministrazioni sono poi obbligate a ricevere pagamenti elettronici da parte dei privati, 

impiegando a questo scopo un’apposita piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia per l’Italia 

digitale tramite il sistema pubblico di connettività313. I privati, infine, sono svincolati dall’obbligo di 

conservare documenti informatici che la pubblica amministrazione è tenuta a custodire per legge: in 

                                                           
305 Ibidem. Il domicilio digitale è definito come «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica 
certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato» (art. 1, co. 1, lett. n-ter), d.lgs. n. 82/2005). 
306 Art. 6-bis, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dai d.lgs. n. 179/2016 e 217/2017. 
307 Art. 6-ter, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dai d.lgs. n. 179/2016 e 217/2017. 
308 Art. 6-quater, d.lgs. n. 82/2005, introdotto dal d.lgs. n. 217/2017. Il fatto che siano stati previsti tre elenchi per i 
domini digitali lascia intendere che stenta a decollare l’istituzione di una anagrafe unica digitale. Sul punto si legga 
quanto scritto da B. CAROTTI, Il correttivo al codice dell’amministrazione digitale: una meta-riforma, in Giorn. dir. 
amm., 2018, n. 2, p. 131 ss.: «la creazione degli elenchi e il regime differenziato palesano un grave insuccesso del 
processo di riforma: il mancato decollo della menzionata anagrafe unica. Si tratta, nelle parole della Commissione 
parlamentare, di una idea “coercitiva della digitalizzazione”, la quale ha sottovalutato la complessità dello strumento, 
generando ritardi insostenibili. Questo sostanziale fallimento ha imposto un cambio di rotta. Il cambio è parziale, in 
quanto il tentativo volge a percorrere altre strade solo nell'attesa che quella principale sia ultimata. Nel frattempo, si 
cerca un immediato utilizzo dei nuovi strumenti, tramite l’uso esteso del domicilio digitale. Non, dunque, un abbandono 
dell’anagrafe, ma un rinvio, facendo ricorso a un metodo progressivo». 
309 Art. 64, co. 2-bis, d.lgs. n. 82/2005. 
310 Art. 64, co. 2-quater, d.lgs. n. 82/2005. 
311 Art. 7, co. 1, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217/2017. 
312 Art. 64-bis, d.lgs. n. 82/2005. 
313 Art. 5, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dai d.lgs. n. 179/2016 e 217/2017. 
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questo senso, il singolo ha il diritto di opporsi alle richieste di documenti di cui l’amministrazione 

dovrebbe essere già in possesso314. 

Allo scopo di rendere effettivi i diritti previsti dal Codice, si dispone che ogni 

amministrazione nomini un proprio responsabile per la transizione digitale, incaricato di curare i 

processi di riorganizzazione funzionali alla piena realizzazione dell’amministrazione digitale315. 

Viene poi istituita, presso l’Agenzia per l’Italia digitale, la figura del difensore civico digitale, 

dotato dei requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità, al quale i cittadini possono presentare 

segnalazioni relative a eventuali violazioni delle norme del Codice o di ogni altra norma in materia 

di digitalizzazione316. 

 

 

6.2. LA FRAMMENTAZIONE DELLA GOVERNANCE DIGITALE 

 

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale rafforza le competenze e le funzioni 

dell’Agenzia per l’Italia digitale. Quest’ultima è stata istituita nel 2012 ed è sottoposta ai poteri di 

indirizzo e di vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro da lui delegato317. 

L’Agenzia è guidata da un direttore generale nominato per un periodo massimo di tre anni dal 

Presidente del Consiglio dei ministri o dal ministro da lui delegato e selezionato, tramite procedure 

ad evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in 

materia di innovazione tecnologica318.  

A seguito della riforma del Codice dell’amministrazione digitale l’Agenzia ha assunto diverse 

attribuzioni, in parte già descritte: essa cura il sistema pubblico di connettività; gestisce i domicili 

digitali delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini; assicura il coordinamento informatico tra le 

amministrazioni statali, regionali e locali, allo scopo di progettare e monitorare l’evoluzione 

strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione319; ospita l’ufficio del difensore 

civico digitale; è responsabile della piattaforma per la consultazione pubblica dei portatori di 

                                                           
314 Art. 35, co. 1, d.lgs. n. 179/2016. Il punto è sottolineato da B. CAROTTI, L’amministrazione digitale: le sfide culturali 
e politiche del nuovo Codice, in Giorn. dir. amm., 2017, n. 1, p. 7 ss., che osserva come tale diritto si aggiunga e 
completi il divieto per le amministrazioni di richiedere al privato informazioni in possesso di altre amministrazioni 
imposto dalla l. 12 novembre 2011, n. 183. 
315 Art. 17, co. 1, d.lgs. n. 82/2005. 
316 Art. 17, co. 1-quater, d.lgs. n. 82/2005. 
317 L’istituzione dell’Agenzia si deve all’art. 19, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. 
L’Agenzia soppianta DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione. 
318 Art. 21, co. 2, d.l. n. 83/2012. 
319 Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 82/2005. 
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interesse sui provvedimenti connessi all’attuazione dell’agenda digitale320. L’Agenzia, inoltre, è 

preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana321, nonché alla 

programmazione e al coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione322. L’Agenzia, infine, è tenuta a rilasciare pareri in materia 

digitale323 e ad adottare linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche324. Il Codice 

attribuisce opportunamente all’Agenzia il compito di adottare linee guida facilmente aggiornabili, 

evitando che determinate soluzioni digitali siano disciplinate per legge o per regolamento con il 

rischio di «ossificazione»325. 

L’Agenzia per l’Italia digitale, dunque, è chiamata dal nuovo Codice a rivestire un ruolo di 

primo piano nell’ambito della digitalizzazione delle amministrazioni e della società. Ciò nonostante, 

il Codice non ha del tutto eliminato la frammentazione delle competenze in tema di governance 

digitale. Al di là delle competenze in materia digitale distribuite a livello regionale, occorre 

menzionare altri attori che partecipano attivamente alla governance digitale: il Commissario 

straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale, le cui competenze sono state ulteriormente 

precisate dal d.lgs. n. 179/2016; la Consip S.p.A., che è incaricata di gestire i modelli di e-

procurement; la Società generale di informatica - Sogei S.p.A., che si occupa di fornire servizi di 

consulenza informatica per le amministrazioni.  

In particolare, in virtù della riforma del 2016, il Commissario, nominato dal Presidente del 

Consiglio dei ministri, è anch’esso delegato all’attuazione dell’agenda digitale, con funzioni molto 

rilevanti326. Il commissario, infatti, esercita poteri di impulso nei confronti delle amministrazioni 

tenute all’attuazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana, inclusa l’Agenzia per l’Italia 

digitale327. In caso di accertati inadempimenti, il Commissario, previa diffida, invita 

l’amministrazione ad adottare i provvedimenti in ambito digitale e, decorso inutilmente il termine di 
                                                           
320 Art. 18, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217/2017. In generale, sugli obiettivi dell’agenda digitali si 
leggano D. IELO, L’agenda digitale: dalle parole ai fatti. Sanità, scuola, ricerca, start up, smart city, infrastrutture, 
appalti, anticorruzione, radiotelevisione, Torino, Giappichelli, 2015 e R. CARPENTIERI, L’Agenda digitale italiana, in 
Giorn. dir. amm., 2013, n. 3, p. 225 ss. 
321 Art. 14-bis, co. 1, d.lgs. n. 82/2005. 
322 Art. 14-bis, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 82/2005. 
323 Art. 14-bis, co. 2, lett. f) e g), d.lgs. n. 82/2005. 
324 Art. 14-bis, co. 2, lett. a), e art. 71, d.lgs. n. 82/2005. 
325 Lo sottolinea chiaramente anche Cons. St. parere 10 ottobre 2017, n. 2122, relativo allo schema del d.lgs. n. 
217/2017, che «rileva come la scelta di introdurre nella normativa di settore uno strumento di regolazione più flessibile 
rispetto alle regole tecniche appaia sostanzialmente in linea con il criterio direttivo recato dall’art. 1, comma 1, lett. m) 
della legge di delega e, in particolar modo, con l’esigenza che le disposizioni del Codice siano connotate da “neutralità 
tecnologica”, al fine di evitare il rischio che le previsioni del CAD comportino la necessità di ricorrere a soluzioni e 
servizi tecnologici non in linea con lo sviluppo, di certo rapido, del settore». 
326 Occorre ricordare che la figura del commissario trova un ancoraggio normativo all’art. 63, d.lgs. n. 179/2016, che 
autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri a nominare un commissario in sede di prima attuazione del decreto, 
per un periodo non superiore a tre anni. Di conseguenza, l’incarico dell’attuale commissario è in scadenza a metà 
settembre 2018. 
327 Art. 63, co. 3, d.lgs. n. 179/2016. 
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trenta giorni, esercita il potere sostitutivo, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei 

ministri328. Il Commissario, inoltre, può adottare nei confronti delle amministrazioni linee guida 

limitatamente alle azioni da intraprendere per attuare l’agenda digitale329. Il Commissario, infine, 

rappresenta il Presidente del Consiglio nelle sedi internazionali nelle quali si discute di innovazione 

tecnologica, agenda digitale europea e governance di internet e lo supporta nell’elaborazione delle 

necessarie strategie330. 

La frammentazione e la confusione in merito alla governance digitale fa vivere all’Italia «un 

grande paradosso», per usare le parole della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di 

digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi 

riguardanti il settore delle tecnologie e della comunicazione331. La Commissione, infatti, osserva 

che «se la popolazione sembra essere attratta dal mondo digitale e dalle modalità di interazione a 

distanza, allo stesso tempo l’utilizzo dei servizi digitali nella vita di tutti i giorni è relativamente 

scarso. Nel nostro Paese si riscontra un’altissima diffusione di dispositivi mobili, tant’è che sono 

attivi poco meno di 1,3 abbonamenti per abitante. Gli italiani sembrano quindi essere 

particolarmente attenti alla tecnologia e al suo utilizzo per rimanere in contatto con il mondo 

esterno, grazie all’utilizzo dei social network. Quando, però, si passa a considerare l’uso del digitale 

per svolgere funzioni diverse dalla pura comunicazione lo scenario cambia drasticamente. (...) 

Insoddisfacente soprattutto la modalità di interazione a distanza che i residenti in Italia hanno con la 

pubblica amministrazione: solo il 24 per cento ha usato i servizi di e-gov. Tra gli altri grandi Paesi 

europei la Francia si attesta al 66 per cento, Germania e Regno Unito al 55 per cento e la Spagna al 

50 per cento. La media dell’intera area euro è invece pari al 52 per cento, in aumento di due punti 

percentuali rispetto al 2016. Il nostro Paese continua, quindi, ad essere l’anomalia nel contesto 

europeo, poiché nel 2016 ha continuato a perdere terreno nei confronti degli altri Paesi»332. Per dare 

una svolta all’uso dei servizi di e-government, anche la Commissione raccomanda nelle conclusioni 

di rafforzare e rendere più chiara la governance digitale. 

 

 

 

                                                           
328 Art. 63, co. 4, d.lgs. n. 179/2016. 
329 Art. 63, co. 5, d.lgs. n. 179/2016. 
330 Art. 63, co. 6, d.lgs. n. 179/2016. 
331 Si tratta della Commissione istituita presso la Camera dei Deputati nel corso della XVII Legislatura e che ha 
completato i lavori nell’ottobre 2017. 
332 Il brano è tratto dalla relazione conclusiva della Commissione di inchiesta pp. 5 e 6. 
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6.3. IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA 

LUCI E OMBRE 

 

Alla luce di quanto esposto, è possibile affermare che il nuovo Codice dell’amministrazione 

digitale porti a compimento una razionalizzazione delle disposizioni relative all’impiego delle 

nuove tecnologie, stabilisca una serie di principi generali e obblighi di natura digitale in capo alle 

autorità pubbliche e garantisca i diritti fondamentali degli utenti, cittadini e imprese, che si 

avvalgono dei servizi digitali predisposti dalle amministrazioni333. 

Il Codice dell’amministrazione digitale, dunque, conduce a un importante mutamento di 

prospettiva, passando da un’ottica incentrata sui bisogni delle amministrazioni e sulle esigenze del 

procedimento amministrativo ad una che pone al centro della disciplina normativa la persona e i 

nuovi diritti digitali334. La valorizzazione dei concetti di cittadinanza, identità e dominio digitale, 

nonché l’implementazione delle comunicazioni e degli accessi online, lascia intendere quanto la 

riforma sia stata ispirata all’idea di offrire una sorta di carta dei diritti fondamentali in materia 

digitale. In questo senso, appare positiva l’istituzione del difensore civico digitale e del sistema di 

accesso unico ai servizi pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Non mancano, tuttavia, gli aspetti problematici. Innanzitutto, vale quanto si è scritto altrove in 

questo Rapporto con riferimento all’esecuzione delle riforme. Il Codice dell’amministrazione 

digitale, infatti, rimane pur sempre un corpus normativo che ha bisogno di una attenta e costante 

attuazione, altrimenti corre il rischio di divenire lettera morta. Nel corso degli anni si è forse 

commesso l’errore di credere che un semplice aggiornamento del Codice avrebbe comportato una 

conseguente e quasi automatica digitalizzazione dell’amministrazione e della società. Anche i dati 

relativi all’ultima riforma del Codice confermano l’inesattezza di questa convinzione: il sistema 

pubblico di identità digitale, che a tre anni dal lancio avrebbe dovuto contare tra i 9 e i 17 milioni di 

utenti attivi, è oggi usato da 2,7 milioni di utenti, mentre le amministrazioni coinvolte, che 

avrebbero dovuto essere circa 10 mila, oggi sono solo 4 mila335; l’anagrafe nazionale della 

popolazione residente, nella quale dovrebbero confluire le anagrafi di tutti i Comuni italiani, oggi 

copre solo 371 Comuni, per un valore di poco superiore al 10 per cento della popolazione 

                                                           
333 Come rilevato da B.G. MATTARELLA, Il contesto e gli obiettivi della riforma. La riforma della pubblica 
amministrazione, in Giorn. dir. amm., 2015, n. 5, p. 621 ss. 
334 Un elemento evidenziato da B. CAROTTI, La digitalizzazione, in B.G. MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La 
riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., p. 73 
ss. 
335 Tali dati provengono da https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/identita-digitale/spid-in-ritardo-perche-
e-successo-e-come-recuperare/. 
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italiana336; la piena effettività del sistema pubblico di connettività, che dovrebbe consentire  

l’interoperabilità e lo scambio effettivo di informazioni e dati, rimane in grave ritardo anche per le 

gelosie e i particolarismi delle singole amministrazioni.   

Il processo di digitalizzazione pubblico, inoltre, è ostacolato da rilevanti profili di ordine 

culturale, che riguardano sia le amministrazioni, sia i cittadini. Per quanto concerne le prime, 

occorrono maggiori investimenti nella formazione del personale amministrativo preposto 

all’erogazione dei servizi digitali ed è necessario diminuire il divario digitale che separa le 

amministrazioni più all’avanguardia dalle amministrazioni più arretrate, magari promuovendo 

consorzi per la digitalizzazione dei piccoli Comuni.  

Per quanto riguarda i secondi, è ancora scarsa la diffusione delle competenze digitali tra la 

popolazione italiana: secondo il Digital Economy and Society Index, l’indicatore della Commissione 

Europea che misura il livello di attuazione dell’agenda digitale degli Stati membri dell’Ue, l’Italia si 

colloca al venticinquesimo posto su ventotto Paesi per grado di digitalizzazione dell’economia e 

della società337. In base ai dati Eurostat, due terzi della popolazione italiana di età compresa tra i 16 

e i 74 anni utilizza internet: un dato simile a quello di Grecia e Portogallo, ma inferiore al tasso di 

uso di internet vicino al 90 per cento della popolazione registrato in Danimarca, Finlandia, 

Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia338. Si osservano, inoltre, vari dislivelli 

di digitalizzazione dovuti al tipo di lavoro svolto e all’età: alcune categorie professionali e molte 

imprese impiegano quotidianamente strumenti digitali a differenza dei semplici cittadini, così come 

i giovani sono più abituati degli anziani all’uso delle tecnologie digitali.  

L’alfabetizzazione digitale, dunque, diviene un presupposto imprescindibile per il successo 

dei processi di digitalizzazione. A tale scopo, il nuovo Codice stabilisce che le amministrazioni 

«promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con 

particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione»339. L’obiettivo, dunque, deve 

essere quello di diffondere le conoscenze digitali accompagnando al contempo le fasce più deboli 

della popolazione all’uso dei servizi digitali. In questo senso, allora, si potrebbero anche sviluppare 

sinergie con attori pubblici e privati che abbiano una presenza capillare sul territorio italiano: per 

                                                           
336 I dati sono tratti da dall’AgID: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/anagrafe-nazionale-popolazione-residente. 
337 Questi dati sono contenuti in http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/it-
desi_2018-country-profile-lang_4AA6AC9F-0F0F-0F48-8D21A979E9D5A1B7_52348.pdf. 
338 I dati si riferiscono al 2016: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/it. 
339 Art. 8, d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 179/2016. 
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esempio, si potrebbero trasformare gli uffici postali in vere e proprie maisons des services publics, 

in cui i cittadini, nell’avvalersi dei servizi digitali, siano assistiti da appositi tutor340. 

 Altro aspetto particolarmente delicato, ma centrale ai fini del completamento della 

transizione digitale, è rappresentato dall’adeguatezza delle infrastrutture fisiche sulle quali poggia 

l’intera architettura digitale. Nel 2017, per esempio, la copertura della banda ultra larga ha 

raggiunto poco più della metà delle unità immobiliari degli italiani, per un valore pari al 52,4 per 

cento341. Di conseguenza, anche nella prospettiva di progettare e realizzare investimenti nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione in maniera più efficace, occorrerebbe una 

governance istituzionale più salda, che faccia perno su un centro decisionale amministrativo 

unitario342. Le tecnologie digitali, infatti, richiedono un coordinamento trasversale che vada dalle 

amministrazioni centrali a quelle locali, che sappia coinvolgere ampi strati della società e che 

stabilisca le priorità del fabbisogno infrastrutturale.  

All’estero la cabina di regia pubblica è assicurata da appositi dicasteri che si occupano di 

curare la digitalizzazione: si pensi allo Staatminister für Digitalisierung in Germania, al Ministère 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation in Francia o al Secretary of State 

for Digital, Culture, Media and Sport nel Regno Unito. Anche per l’Italia si potrebbe proporre, se 

non un ministero ad hoc per la digitalizzazione, quanto meno l’istituzione di un Dipartimento 

incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con un proprio vertice politico, che 

possa essere responsabile dei progressi digitali sul piano politico e del coordinamento tra le 

amministrazioni (sia orizzontale, con i ministeri, sia verticale, con gli enti locali), mentre l’Agenzia 

per l’Italia digitale lo resterebbe sul piano tecnico-operativo343. 

                                                           
340 Il concetto di maisons des services publics è di derivazione francese. Su questa proposta sia consentito rinviare a G. 
MOCAVINI, I compiti strategici di Poste Italiane, in G. NAPOLITANO (a cura di), La regolazione del settore postale 
nell’era digitale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, p. 19 ss. (specialmente p. 64 ss.) 
341 I dati derivano da http://bandaultralarga.italia.it/. 
342 Su questo problema, sempre in tema di banda larga e ultra larga, si legga A. TONETTI, La nuova disciplina per lo 
sviluppo della banda larga: vera semplificazione?, in Merc. conc. reg., 2011, n. 1, p. 117 ss. 
343 In generale, sul ruolo strategico rivestito dalle istituzioni nell’innescare il circuito virtuoso tra nuove tecnologie e 
sviluppo economico si veda M. CLARICH, Istituzioni, nuove tecnologie, sviluppo economico, in Dir. pubbl., 2017, n. 1, 
p. 75 ss.  
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7. LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 
 

Nel 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici. Le novità sono 

numerose e vanno dall’introduzione di istituti come il dialogo competitivo, il dibattito 

pubblico o il partenariato per l’innovazione, all’uso dei sistemi digitali, dalla regola 

generale di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa alle norme per 

gli affidamenti in house, dalla disciplina dei contratti misti a quella dei conflitti di 

interesse.  

 

 Una rilevante modifica è rappresentata dalla centralizzazione delle committenze. In tale 

modo, le amministrazioni possono stipulare contratti dal volume maggiore e sfruttare 

conseguentemente le economia di scala. Inoltre, la gestione centralizzata delle 

committenze consente di evitare che le piccole amministrazioni si ritrovino a condurre 

procedimenti troppo complessi e permette anche l’uso generalizzato di tecnologie avanzate 

di cui non tutte le amministrazioni possono disporre. Accanto alla centralizzazione, si 

ridefiniscono le competenze della stazioni appaltanti, prevedendo per esse una apposita 

qualificazione che può essere conseguita sulla base di una pluralità di indicatori, come la 

capacità di programmazione e di progettazione, la capacità di affidamento e quella di 

verifica sull’esecuzione e di controllo delle procedura di gara, ivi incluso il collaudo e la 

messa in opera. 

 

 Non c’è quasi riforma amministrativa compiuta in anni recenti in Italia che non si sia posta 

come obiettivo, o che non abbia avuto come motivo ispiratore, quello di favorire la 

trasparenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni, nonché la prevenzione della 

corruzione. Occorre che la prevenzione e la repressione della corruzione costituiscano uno 

degli interessi pubblici ai quali ispirare la regolazione del settore dei contratti pubblici, ma 

non l’unico. Nella strategia di un’azione di maggiore contrasto alla corruzione, inoltre, si 

potrebbe procedere al rafforzamento organizzativo dell’Anac e, al contempo, alla 

razionalizzazione e al riordino della congerie di funzioni di regolazione, vigilanza e 

giudizio attribuite all’Autorità stessa. Potrebbero essere anche meglio definiti alcuni poteri 

atipici di quest’ultima, accompagnando l’assegnazione di tali poteri ad adeguate garanzie 

procedimentali in capo ad amministrazioni e privati. 
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Le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) sono 

numerose. Vi è una più dettagliata disciplina delle centrali di committenza344. Si introducono istituti 

come il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione345. Si prevede l’uso diffuso dei 

sistemi digitali346. Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa diviene 

la regola generale, mentre il criterio del prezzo più basso è residuale347. Sono dettate nuove regole 

per gli affidamenti in house348. Vi è minuziosa normativa dei contratti misti349. Si definisce una 

disciplina generale dei conflitti di interesse350. Si dispone il ricorso al dibattito pubblico per le 

infrastrutture ad alto impatto socio-economico e per le opere di interesse strategico351. 

Si potrebbero citare ancora molte altre innovazioni determinate dal nuovo Codice, ma 

l’obiettivo del presente capitolo è soffermarsi su due temi particolari connessi alla disciplina degli 

appalti e delle concessioni, ossia la centralizzazione delle committenze e la normativa relativa alla 

trasparenza e alla prevenzione della corruzione. I due argomenti sono trattati di seguito.  

 

 

7.1. LA CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE 

 

Il sistema italiano degli acquisti pubblici è stato tradizionalmente caratterizzato dall’eccessiva 

numerosità delle stazioni appaltanti, molte delle quali carenti sotto il profilo sia organizzativo, sia 

professionale352. Tale frammentazione ha comportato una quantità eccessiva di procedure di 

acquisto molto onerose, calcolate in più di un milione all’anno353. 

                                                           
344 In tema si legga L. FIORENTINO, Le centrali di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti, in Giorn. 
dir. amm., 2016, n. 4, p. 436 ss. 
345 In materia di dialogo competitivo si rinvia a F. DI CRISTINA, Il partenariato pubblico privato quale “archetipo 
generale”, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 4, p. 436 ss. Sul partenariato per l’innovazione si veda S. FANTINI, Il 
partenariato per l’innovazione, in Urb. e app., 2016, n. 8-9, p. 955 ss. 
346 Su questo, per eventuali approfondimenti, si rinvia a S. CRESTA, Procedure elettroniche e strumenti di acquisto 
telematici nel nuovo codice dei contratti pubblici, in Urb. e app., 2016, n. 8-9, p. 981 ss. 
347 Per una panoramica generale sull’argomento si rinvia a M.G. VIVARELLI, L’aggiudicazione secondo il nuovo codice 
dei contratti, in Urb. e app., 2017, n. 5, p. 597 ss. 
348 In proposito, da ultimo, si veda F.E. RIZZI, La società in house: dalla natura giuridica al riparto di giurisdizione, in 
Soc., 2018, n. 1, p. 71 ss. 
349 Sul punto si faccia riferimento a R. DE NICTOLIS, I contratti misti nel codice del 2016, in Urb. e app., 2016, n. 11, p. 
1169 ss. 
350 In tema si legga L. PRESUTTI, Il conflitto di interessi come causa di esclusione nel nuovo codice, in Urb. e app., 
2018, n. 4, p. 548 ss. 
351 Per un primo commento alla disciplina del dibattito pubblico si facci riferimento ad A. AVERARDI, L’incerto ingresso 
del dibattito pubblico in Italia, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 4, 436 ss. 
352 Basti pensare che prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice si contavano circa 30 mila stazioni appaltanti e circa 
60 mila centri di spesa. Il dato è ricavato da G. MARIANI, La riorganizzazione e lo sviluppo delle stazioni appaltanti: 
per un rating di capacità, in A. PAJNO – L. TORCHIA (a cura di), La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i 
controlli, il processo, paper Astrid, ottobre 2015, p. 13. 
353 Il costo di ciascun bando varia tra i 50 mila e i 500 mila euro. Sono tutti dato ricavati da C. COTTARELLI, La lista 
della spesa. La verità sulla spesa pubblica italiana e su come si può tagliare, op. cit., p. 33. 
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La principale ragione alla base della centralizzazione delle committenze, dunque, è 

rappresentata dall’esigenza di risparmio, determinata dalla possibilità di stipulare contratti dal 

volume maggiore e di sfruttare conseguentemente adeguate economia di scala354. Inoltre, la gestione 

centralizzata consente di evitare che le piccole amministrazioni si ritrovino a condurre procedimenti 

troppo complessi e permette anche l’uso generalizzato di tecnologie avanzate di cui non tutte le 

amministrazioni possono disporre355. La centralizzazione è destinata ad avere conseguenze rilevanti 

se si considera che, nel 2015, il volume della spesa per beni, lavori e servizi sostenuto dalle 

pubbliche amministrazioni italiane è stato pari a 170,3 miliardi di euro, corrispondenti al 10,4 per 

cento del prodotto interno lordo356.  

Il sistema della centralizzazione delle committenze si basa sul seguente meccanismo. Le 

stazioni appaltanti hanno la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 

di forniture e servizi di importo inferiore a 40 mila euro e di lavori di importo inferiore a 150 mila 

euro357. Per acquisti di importo superiore, tuttavia, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 

di una particolare qualificazione358. Di conseguenza, se le stazioni appaltanti sono qualificate, allora 

esse possono procedere in modo autonomo alla negoziazione359; nel caso in cui, al contrario, non 

siano qualificate, esse devono ricorrere a una centrale di committenza oppure a una aggregazione 

con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica360. Inoltre, se la stazione appaltante è 

un comune non capoluogo di provincia, essa procede agli acquisti ricorrendo: a una centrale di 

committenza o a soggetti aggregatori qualificati361; a unioni di comuni costituite e qualificate come 

centrali di committenza362; alla stazione unica appaltante costituita ai sensi della l. 7 aprile 2014, n. 

56363. 

A propria volta, le centrali di committenza possono aggiudicare gli appalti, stipulare ed 

eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 

                                                           
354 In questi termini, si veda B.G. Mattarella, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, op. 
cit., p. 220. 
355 Di conseguenza, l’istituzione di «stazioni appaltanti dimensionalmente più grandi e maggiormente specializzate, 
consentirà alle pubbliche amministrazioni di rapportarsi al mondo delle imprese con autorevolezza e, soprattutto, di 
evitare fenomeni di cattura per deficit di competenza» (così L. FIORENTINO, Il nuovo codice degli appalti: un’occasione 
per modernizzare il sistema, in Giorn. dir. amm., 2016, n. 4, p. 425 ss.). 
356 Si tratta comunque di dati molto più bassi rispetto a quelli della Francia (in cui si sono spesi 317,2 miliardi di euro, 
corrispondenti al 14,5 per cento del Pil), della Germania (in cui si sono spesi 461,7 miliardi di euro, corrispondenti al 
15,2 per cento del Pil) e del Regno Unito (in cui si sono spesi 349,7 miliardi di euro, corrispondenti al 13,6 per cento del 
Pil). Per tutti questi dati si rinvia a Commissione europea, Public Procurement Indicators 2015, disponibile online: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20679/attachments/1/translations/en/renditions/native. 
357 Art. 37, co. 1, d.lgs. n. 50/2016. 
358 Ibidem. 
359 Art. 37, co. 2, d.lgs. n. 50/2016. 
360 Art. 37, co. 3, d.lgs. n. 50/2016. 
361 Art. 37, co. 4, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. 
362 Art. 37, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. 
363 Art. 37, co. 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. 
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stipulare accordi quadro che possono essere impiegati dalle stazioni appaltanti qualificate per 

l’aggiudicazione dei propri appalti; gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici364. 

Le stazioni appaltanti conseguono la qualificazione sulla base di una pluralità di indicatori che 

riguardano la capacità di programmazione e di progettazione, la capacità di affidamento e quella di 

verifica sull’esecuzione e di controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in 

opera365. In particolare, senza pretesa di esaustività, i parametri per la qualificazione riguardano366: 

la stabilità delle strutture organizzative; la presenza di dipendenti con specifiche competenze; il 

sistema di formazione e aggiornamento del personale; il numero di gare svolte con indicazione di 

tipologia, importo e complessità; il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; 

l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; la valutazione positiva dell’Autorità nazionale anticorruzione in ordine all’attuazione di 

misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; la disponibilità di 

tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; il livello di soccombenza nel 

contenzioso. 

Una volta ottenuta la qualificazione, le stazioni appaltanti sono inserite in un apposito elenco, 

che raccoglie anche le centrali di committenza, gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione367. I 

requisiti per l’iscrizione in questo elenco sono individuati tramite decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e sentite 

l’Anac e la Conferenza unificata368. A più di due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti, 

tuttavia, tale decreto è ancora in corso di approvazione. Ad ogni modo, esso dovrebbe consentire 

una piena operatività del sistema di razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti. 

 

 

7.2. LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Non c’è quasi riforma amministrativa compiuta in anni recenti in Italia che non si sia posta 

come obiettivo, o che non abbia avuto come motivo ispiratore, quello di favorire la trasparenza 

dell’azione delle pubbliche amministrazioni, nonché la prevenzione della corruzione. Si tratta di 

temi che, in effetti, vanno «molto di moda, specialmente tra i politici, che (...) fanno a gara per 

                                                           
364 Art. 37, co. 7, d.lgs. n. 50/2016. 
365 Art. 38, co. 3, d.lgs. n. 50/2016. 
366 Art. 38, co. 4, d.lgs. n. 50/2016. 
367 Art. 38, co. 1, d.lgs. n. 50/2016. 
368 Art. 38, co. 2, d.lgs. n. 50/2016. 
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proporre sempre nuove norme»369 e che sono costantemente al centro del dibattito in seno 

all’opinione pubblica, visto che non passa giorno senza che i media riportino aggiornatissime 

cronache su episodi corruttivi o di malcostume amministrativo.  

Secondo classifiche quali l’International Country Risk Guide o il Corruption Perception 

Index, l’Italia sarebbe più corrotta di Paesi come la Namibia, la Georgia, il Ruanda o Cuba. 

Tuttavia, tali classifiche si basano sulla percezione della corruzione. Altre ricerche, in realtà, 

dimostrano quanto ampio sia il divario con la realtà: secondo l’Istat, solo l’1,2 per cento delle 

famiglie italiane avrebbe subito indebite richieste di denaro o di altre utilità nel corso dell’ultimo 

anno370. Una vera e propria leggenda, poi, sembra essere quella del costo della corruzione in Italia, 

sul quale pare essersi consolidata la communis opinio che lo stima sui 60 miliardi di euro all’anno, 

pari al 3,5 per cento del prodotto interno lordo. Quali siano le voci che compongono i 60 miliardi 

resta un mistero, così come pare complicato anche capire chi sia l’autore del calcolo371. 

Naturalmente tutte le citate evidenze empiriche non intendono sminuire il problema della 

corruzione, ma semplicemente inquadrarlo nella sua effettiva portata. La corruzione, infatti, è 

ovviamente oggetto di politiche di repressione, perché essa è fonte di ingiustizia e di diseguaglianza 

ed erode la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle istituzioni. Ai profili penali si affiancano i tanti 

argomenti di carattere economico: la corruzione è fonte di inefficienza, incide negativamente sulla 

produttività, sugli investimenti e sulla crescita, distorce la libera concorrenza, aumenta i costi dei 

servizi pubblici e ne compromette la qualità. 

Non è un caso, dunque, che siano state adottate varie normative in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione nel corso della XVII Legislatura. Per quanto riguarda la trasparenza, è 

stato emanato, sempre in attuazione della l. n. 124/2015, il Freedom of Information Act italiano, 

ossia il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, contenente modifiche che interessano tanto la l. 6 novembre 

2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), quanto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Codice della 

trasparenza)372. Per quanto concerne la prevenzione della corruzione, centrale è stato il d.lgs. 24 

giugno 2014, n. 90, che ha stabilito l’assorbimento dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 

                                                           
369 B.G. MATTARELLA, Burocrazia e riforme. L’innovazione nella pubblica amministrazione, op. cit., p. 61. 
370 Per tutte queste considerazioni e per i dati si rinvia a S. CASSESE, Le strategie anti-corruzione da ripensare, Corriere 
della Sera, 13 dicembre 2017. 
371 Per tutte queste ragioni, non esita a considerare tale stima come una vera e propria ‘bufala’ C. COTTARELLI, I sette 
peccati capitali dell’economia italiana, op. cit., il quale offre anche possibili spiegazioni sulle origini di un calcolo 
privo di fondamento scientifico. 
372 Per una disamina della normativa citata si rinvia a E. D’ALTERIO, La trasparenza amministrativa, in B.G. 
MATTARELLA – E. D’ALTERIO (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. Commento alla Legge 124/2015 
(Madia) e ai decreti attuativi, op. cit., p. 165 ss. In generale, sulle tante disposizioni in materia di trasparenza, si legga 
A. NATALINI – G. VESPERINI (a cura di), Il big bang della trasparenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. 
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da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, ponendo in capo a quest’ultima la regolazione del 

mercato dei contratti pubblici373.  

Nel definire le suddette discipline, tuttavia, occorre prudenza, perché si dovrebbe evitare che 

norme concepite per prevenire fenomeni corruttivi finiscano per paralizzare l’azione 

amministrativa, come dimostrano già alcuni casi che si sono verificati nella prassi374. In questa 

prospettiva, è necessaria una maggiore consapevolezza dei costi dell’anticorruzione. Il legislatore, 

infatti, riconoscendo poteri sanzionatori più penetranti in capo all’Autorità nazionale anticorruzione, 

ha sostanzialmente determinato un mutamento di paradigma: lo scopo primario dell’Autorità è 

colpire la corruzione, nella convinzione che questo basti a rendere efficiente il settore dei contratti 

pubblici375. Purtroppo non è così: non solo il contrasto alla corruzione fa passare in secondo piano 

l’esigenza di rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema degli acquisti pubblici, ma esso rischia 

anche di rivelarsi controproducente nel lungo periodo376.  

Occorre, dunque, che la prevenzione e la repressione della corruzione costituiscano uno degli 

interessi pubblici ai quali ispirare la regolazione del settore dei contratti pubblici, ma non l’unico e 

incontrastato. Nella strategia di un’azione di maggiore contrasto alla corruzione, inoltre, si potrebbe 

procedere al rafforzamento organizzativo dell’Anac e, al contempo, alla razionalizzazione e al 

riordino della congerie di funzioni di regolazione, vigilanza e giudizio attribuite all’Autorità stessa. 

Potrebbero essere anche meglio definiti alcuni poteri atipici di quest’ultima, accompagnando 

l’assegnazione di tali poteri ad adeguate garanzie procedimentali per in capo ad amministrazioni e 

privati. 

 

                                                           
373 Su questo assorbimento si legga G.M. RACCA, Dall'Autorità sui contratti pubblici all'Autorità nazionale 
anticorruzione: il cambiamento del sistema, in Dir. amm., 2015, n. 2, p. 345 ss. 
374 Per tutti si legga la vicenda descritta da B.P. AMICARELLI, Il procedimento di annotazione dell’Anac, in Giorn. dir. 
amm., 2018, n. 2, p. 238 ss. 
375 La nuova funzione dell’Autorità nazionale anticorruzione è spiegata in R. CANTONE – F. MERLONI (a cura di), La 
nuova Autorità anticorruzione, Torino, Giappichelli, 2015. 
376 In questa ottica, non è del tutto peregrino domandarsi «fino a che punto il sistema amministrativo e quello 
economico possono sostenere questo stato di allarme permanente, in cui ogni controllo pubblico è esercitato nel sacro 
nome della lotta alla corruzione da un’autorità che si presenta come portatrice di una moralità superiore?» (G. 
NAPOLITANO, È atipico il ruolo dell’Anac sui contratti pubblici, Corriere della Sera, 24 aprile 2017). 
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