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PRESENTAZIONE 

È stato ampiamente dimostrato che vincoli amministrativi ingiustificati e regole poco chiare possono 

condizionare negativamente l’attività d’impresa. La stratificazione di norme, la sovrapposizione di 

adempimenti, la pluralità di soggetti pubblici regolatori, i tempi lunghi e incerti dei procedimenti 

amministrativi, unitamente al lento funzionamento della macchina della giustizia e all’elevata pressione 

fiscale, rappresentano i fattori che maggiormente contribuiscono a creare in Italia un contesto 

sfavorevole all’iniziativa imprenditoriale. 

 

A fronte della grande rilevanza del tema, per via delle sue implicazioni sulle prospettive di crescita e di 

sviluppo, non sono tuttavia numerose le ricerche giuridiche italiane dedicate all’esame dei maggiori 

vincoli amministrativi che gravano specificamente sulle imprese. Ancora più rari sono gli studi in 

materia che hanno potuto avvalersi di un contatto diretto con gli operatori economici per raccogliere e 

analizzare dati, informazioni ed esperienze utili a valutare sul campo l’impatto della burocrazia sulle 

attività produttive. 

 

Nello spirito di servizio per la collettività,  Aspen Institute Italia ha dunque inteso promuovere il presente 

report, invitando 37 associati esposti alle sfide produttive a svolgere approfondite interviste con i curatori 

della ricerca per fare emergere questioni, valutazioni e proposte in grado di alimentare il dibattito sulla 

semplificazione amministrativa per le imprese. 

 

L’indagine realizzata non si propone come un mero elenco di casi problematici. L’obiettivo è anzi 

quello di offrire un’analisi il più possibile sistematica dei singoli vincoli amministrativi che incidono 

negativamente sull’iniziativa economica, allo scopo di definire modelli di risposta generali che possano 

eventualmente rappresentare una risorsa per studi e approfondimenti ulteriori, nonché per iniziative 

politiche e normative. In questo senso deve essere inteso il sottotitolo programmatico della ricerca, «dai 

casi specifici alle soluzioni».  

 

La ricerca si articola in cinque capitoli: nel primo sono descritte le problematiche generali dei rapporti 

tra amministrazione e imprese; nel secondo sono presentati i vincoli ai quali sono sottoposte le imprese 

in materia di governo del territorio; nel terzo si analizzano gli adempimenti maggiormente onerosi in 

materia ambientale; nel quarto si esaminano gli adempimenti amministrativi in materia di lavoro; nel 

quinto si concentra l’attenzione sulle più gravose procedure fiscali. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

La presente ricerca esamina i principali vincoli amministrativi alle attività d’impresa che 37 associati ad 

Aspen Institute Italia, imprenditori e top manager, hanno fornito nel corso di approfonditi colloqui e che 

sono stati organizzati in un’analisi sistematica. Obiettivo di questo lavoro è quello di riflettere sui 

rapporti attuali tra amministrazione e imprese, individuare e trattare le questioni più delicate e avanzare 

delle proposte, puntuali e di sistema, ispirate a logiche di maggiore efficienza ed efficacia dell’attività 

amministrativa. A tal proposito, un’attenzione particolare è stata rivolta alla comparazione e al 

confronto internazionale: molte imprese hanno sperimentato all’estero procedimenti snelli e 

comportamenti amministrativi virtuosi che possono rappresentare un modello per l’Italia, anche 

nell’ottica di una maggiore capacità di attrazione di investimenti stranieri.  
 
La ricerca si articola in cinque capitoli che corrispondono alle grandi aree oggetto dell’indagine: nel 

primo sono descritte le problematiche generali dei rapporti tra amministrazione e imprese; nel 

secondo sono presentati i vincoli alle imprese in materia di governo del territorio; nel terzo si 

analizzano gli adempimenti maggiormente onerosi in materia ambientale; nel quarto si esaminano gli 

adempimenti amministrativi in materia di lavoro; nel quinto si concentra l’attenzione sulle più gravose 

procedure fiscali. 
 
Le imprese individuano le cause dei principali vincoli amministrativi nella confusione normativa, 

nell’ipertrofia legislativa, nella regolazione eccessiva, nella frammentazione delle competenze, 

nelle tempistiche lunghe e incerte dei procedimenti amministrativi.  
 
La confusione normativa, imputabile alle difficoltà nell’applicazione e nell’interpretazione di leggi e di 

regolamenti, rappresenta un grave ostacolo allo svolgimento delle attività produttive. Tale confusione 

deriva innanzitutto dai ritardi nell’attuazione di nuove leggi e dal non sempre chiaro 

coordinamento tra normative. Altra causa di complicazione è costituita dai termini non congrui 

concessi alle imprese per adeguarsi alle novità legislative. La stratificazione di competenze e la 

frammentazione delle attribuzioni tra le varie pubbliche amministrazioni, inoltre, rendono difficilmente 

intelligibile il quadro giuridico complessivo. L’incertezza normativa, infine, impone il ricorso delle 

imprese, specialmente quelle di minori dimensioni, a professionisti esterni per una corretta 

gestione di adempimenti troppo complessi, oggetto di frequenti modifiche. 
 
Alcuni casi descritti: 

 Rifiuti: non vi è una chiara definizione giuridica di “rifiuto”. La frammentazione delle competenze fra le diverse 

amministrazioni sulla gestione dei rifiuti genera incertezza. Una stessa sostanza può essere considerata pericolosa da una 

Regione e non da un’altra; uno stesso rifiuto può essere ricondotto a diversi codici di classificazione europei a seconda 

della Provincia. Il sistema Sistri, concepito per la tracciabilità dei rifiuti, ha bisogno di essere ulteriormente potenziato. 
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 Testo unico della sicurezza sul lavoro: questa normativa (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) demanda la disciplina di alcune 

attività a ulteriori decreti attuativi, alcuni dei quali non hanno ancora visto la luce, a distanza di quasi otto anni. Alcune 

norme attuative, invece, hanno generato una serie di  incertezze interpretative nei confronti delle imprese.   

 Elusione fiscale: la giurisprudenza intervenuta sui concetti di «abuso» e di «elusione» a fini fiscali ha reso più incerto il 

rapporto tra l’erario e le imprese. Si aggiunge una rilevante discrezionalità concessa all’autorità fiscale di qualificare come 

abusiva o elusiva qualunque scelta imprenditoriale che, seppur lecita, garantisca un risparmio fiscale.  
 
 
 
L’incertezza e la lunghezza dei tempi dei procedimenti amministrativi costituisce un grave 

ostacolo agli investimenti delle imprese. L’impossibilità di garantire tempistiche certe per la conclusione 

dei procedimenti scoraggia gli investimenti stranieri e costituisce un freno all’innovazione e alla ricerca.   
 
Alcuni casi descritti: 

 Emissioni elettromagnetiche: per diffondere le tecnologie di telecomunicazioni 4G e 5G è necessario rafforzare la 

potenza dei siti mobili (le “antenne”), già esistenti o, in alternativa, aumentare il numero di siti. Ai vincoli sui limiti alle 

emissioni elettromagnetiche, tra i più stringenti d’Europa, si associa la lentezza nel rilascio delle autorizzazioni per la 

creazione dei siti mobili.  

 Infrastrutture energetiche: i problemi principali relativi alla realizzazione di infrastrutture energetiche riguardano i 

tempi per il rilascio delle autorizzazioni, la stabilità dei loro effetti e la frequente contraddittorietà tra le indicazioni 

contenute nella Via (valutazione di impatto ambientale) e quelle previste nelle autorizzazioni. 

 Autorizzazione integrata ambientale: il mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge per il rilascio delle 

autorizzazioni o per i rinnovi delle stesse può pregiudicare la continuità produttiva degli impianti. 
 
 
 
Alcune inefficienze e duplicazioni amministrative sono determinate dall’impossibilità per le imprese 

di ricorrere a servizi totalmente online.    
 
Alcuni casi descritti: 

 Certificazione unica  (la nuova tipologia di flusso informativo sui redditi percepiti da lavoratori dipendenti e autonomi 

che deve essere trasmessa dalle imprese): molte informazioni contenute nella certificazione unica duplicano inutilmente 

quelle da includere nel successivo modello 770. Occorre un miglior coordinamento tra i due adempimenti.  

 Alcuni controlli tributari potrebbero risultare meno invasivi per le imprese e meno onerosi per la pubblica 

amministrazione se si facesse un maggior impiego di tecnologie digitali (come per i depositi fiscali ai fini Iva). 

 Autorizzazione integrata ambientale: modulistica offerta dai siti web di molte Regioni e Province spesso non è 

aggiornata e non può essere compilata online. Occorre maggiore omogeneità sul territorio nelle attività e modalità di 

controllo sugli impianti.  

 Materia anti-infortunistica: pur essendo stato eliminato il costoso e obsoleto «registro infortuni» (per effetto di uno 

dei decreti attuativi del Jobs Act), le imprese rimangono in attesa dell’istituzione del Sinp (Sistema informativo nazionale 

per la prevenzione degli infortuni) che dovrebbe anche rimuovere le duplicazioni delle informazioni che le imprese 

comunicano alle Regioni e all’Inail.  
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1. LE QUESTIONI GENERALI 

 

 
Le imprese individuano nella confusione normativa, nell’ipertrofia legislativa, nella 

regolazione eccessiva, nella frammentazione di attribuzioni e di competenze e nelle 

tempistiche incerte e lunghe dei procedimenti amministrativi le cause dei principali 

vincoli amministrativi che incidono negativamente sull’iniziativa economica. Si tratta di 

questioni trasversali a tutti i settori dell’ordinamento presi in esame nel presente studio, 

dal governo del territorio a quello dell’ambiente, dai vincoli sul lavoro agli oneri di natura 

fiscale. 

 

 La confusione normativa: le difficoltà nell’applicazione e nell’interpretazione di leggi e di 

regolamenti rappresenta un ostacolo molto grave allo svolgimento delle attività produttive. La  

confusione normativa deriva innanzitutto dai ritardi nell’attuazione di nuove leggi e dal non 

sempre chiaro coordinamento tra le norme. Altra causa di complicazione è costituita dai 

termini non congrui concessi alle imprese per adeguarsi alle novità legislative o regolamentari. 

La stratificazione di competenze e la frammentazione delle attribuzioni tra le varie pubbliche 

amministrazioni, infine, rendono difficilmente intelligibile il quadro giuridico complessivo di 

riferimento per le imprese.  

 

 L’incertezza e la lunghezza dei tempi dei procedimenti: i tempi incerti e lunghi dei 

procedimenti amministrativi 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. L’impossibilità di garantire tempistiche certe per la 

conclusione dei procedimenti scoraggia gli investimenti stranieri e costituisce un freno non 

indifferente all’innovazione e alla ricerca, che sono risorse vitali per la competitività delle 

imprese.   

 

 La scarsa sensibilità delle amministrazioni per gli investimenti delle imprese: la scarsa 

sensibilità che la pubblica amministrazione mostra in media verso gli investimenti in attività 

produttive stride con ciò che accade all’estero. In altri paesi non solo si garantiscono chiarezza 

di norme e certezza dei tempi, ma le amministrazioni, animate da un diverso approccio 

culturale, si sfidano addirittura a livello internazionale per attirare e conquistare il maggior 

numero e la migliore qualità di investimenti stranieri. 
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«Un ministro (...) me lo confessava privatamente: ogni nostra iniziativa cade per l’ostruzionismo, 

per l’incapacità, per la complicazione burocratica. Non c’è forza d’uomo che valga. Bisognerebbe che il 

ministro faccia tutto egli solo, dal ministro allo scrivano».  

Era il 26 giugno 1920 quando l’on. Filippo Turati pronunciò queste parole alla Camera dei 

Deputati nel corso di un celebre discorso sulle condizioni sociali, economiche e politiche dell’Italia, che 

sarebbe passato alla storia con il titolo di «Rifare l’Italia!»1. 

Circa un secolo dopo, in conclusione della propria indagine conoscitiva, il 31 marzo 2014, la 

Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione ha osservato: «la percezione (...) è che il 

Paese si sia auto-avviluppato in una miriade di lacci e lacciuoli, rappresentati da leggi nazionali e 

regionali, normative europee recepite sempre parzialmente e sempre in ritardo dal Parlamento, e 

provvedimenti amministrativi di varia natura, origine e portata, che hanno finito col paralizzarlo, come 

il Lemuel Gulliver di Jonathan Swift»2.  

Le considerazioni di Turati e quelle della Commissione, pur così lontane nel tempo, mostrano 

chiaramente che in Italia è ancora attuale, perché insoluta, la questione relativa all’efficacia e 

all’efficienza della pubblica amministrazione, dovuta in gran parte alla molteplicità di enti, all’inflazione 

legislativa, al disordine normativo, alla mancata attuazione di strumenti di semplificazione, alla 

frammentazione dei procedimenti, alla mancanza di coordinamento tra enti pubblici3. 

Il presente capitolo è dunque dedicato all’esame delle problematiche di carattere generale che un 

quadro istituzionale normativo e amministrativo inadeguato può porre alle imprese, e si articola in tre 

paragrafi: il primo riguarda i maggiori oneri che possono generare la confusione normativa e 

l’arbitrarietà dell’esercizio dei poteri pubblici nei confronti delle imprese; il secondo concerne i maggiori 

costi che possono essere determinati dall’incertezza e dalla lunghezza dei tempi dei procedimenti 

amministrativi; il terzo si concentra, per differenza rispetto alla prevalente insensibilità che si registra in 

Italia, sull’importanza e sulla centralità che gli investimenti delle imprese assumono agli occhi delle 

amministrazioni pubbliche in alcuni ordinamenti stranieri. 

 
                                                           
1 Il discorso di Turati è pubblicato in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, legislatura XXV, 1° sessione, tornata del 26 
giugno 1920.  
2 Commissione parlamentare per la semplificazione, Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del 
documento conclusivo, 31 marzo 2014, punto 5. 
3 Su tutti questi temi è possibile rinviare a una vasta letteratura giuridica. Per limitarsi ai contributi più recenti, si leggano: S. 
BATTINI, Le politiche di semplificazione nell’esperienza italiana, in Giorn. dir. amm., 2004, n. 4, pp. 450 ss.; M. BENEDETTI, Lo “stato 
dell’arte” della semplificazione in Italia, in Giorn. dir. amm., 2014, n. 10, pp. 972 ss.; B. CAROTTI – A. NATALINI, La semplificazione 
normativa e amministrativa, in Giorn. dir. amm., 2009, n. 11, pp. 1146 ss.; B. CAROTTI, La semplificazione per le imprese, in Giorn. dir. 
amm., 2012, n. 7, pp. 702 ss.; B. G. MATTARELLA, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, il Mulino, 2011; L. 
TORCHIA, Tendenze recenti della semplificazione amministrativa, in Dir. amm., 1998, nn. 3-4, pp. 385 ss.; L. TORCHIA, Si scrive 
semplificare, si legge ridurre e rispettare i tempi, in Amm. civ., 2008, n. 2, pp. 123 ss.; G. VESPERINI, La semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, n. 3, pp. 655 ss.; ID. (a cura di), Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa?, 
Milano, Giuffrè, 2006. Sui modelli di misurazione degli oneri amministrativi si vedano i contributi raccolti in A. NATALINI - 

G. TIBERI (a cura di), La tela di Penelope. Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica, Bologna, il Mulino, 
2010. 
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1.1. LA CONFUSIONE NORMATIVA E L’ARBITRARIETÀ DEL POTERE 

 La confusione normativa è un problema trasversale a tutti i settori dell’ordinamento presi in 

esame nel presente studio, dal governo del territorio a quello dell’ambiente, dai vincoli sul lavoro agli 

oneri di natura fiscale, che, in modo diverso, incidono sull’iniziativa economica. Le difficoltà 

nell’applicazione e nell’interpretazione di leggi e regolamenti rappresenta un ostacolo molto grave allo 

svolgimento delle attività produttive, per una serie di ragioni. In primo luogo, le imprese si trovano 

disorientate nel conformarsi a previsioni normative non chiare e il rischio di incorrere in errore è 

frequente. In secondo luogo, le pubbliche amministrazioni assumono un atteggiamento estremamente 

prudente nello svolgimento dei vari compiti e nell’espletamento dei procedimenti affidati alla loro 

competenza, con un consequenziale aumento dei tempi necessari per adottare il provvedimento finale. 

Infine, le autorità chiamate a vigilare e a controllare il comportamento delle imprese possono trovarsi 

spiazzate quando si tratti di applicare norme contraddittorie: ciò rappresenta un rischio ancor più grave 

qualora si debbano irrogare delle sanzioni che, data l’incertezza delle norme, potrebbero rappresentare 

delle misure del tutto arbitrarie, contro le quali le imprese non esitano a ricorrere al giudice, con un 

generale aumento del contenzioso.    

Ci si deve pertanto interrogare su quali siano le cause della confusione normativa con la quale le 

imprese devono frequentemente confrontarsi nei settori agricoli, industriali e commerciali più diversi. A 

tale proposito si possono individuare almeno quattro principali problematiche. 

La prima è rappresentata dai casi di non effettività delle leggi: spesso accade che i provvedimenti 

legislativi restino per lungo tempo in vigore senza che siano adottati i relativi decreti attuativi. Molte 

leggi, dunque, non sono concretamente applicabili a causa del fatto che i regolamenti di attuazione 

vengono emanati con estremo ritardo rispetto all’entrata in vigore delle leggi medesime4.  

La complessità per le imprese nasce proprio da tali ritardi, dato che non si riesce a capire 

chiaramente quali siano le regole da osservare, se le precedenti, che però dovrebbero essere abrogate 

dalle leggi sopravvenute, o le nuove, che tuttavia non possono essere rispettate concretamente. La 

conseguenza è una totale incertezza che lascia sostanzialmente alle imprese la scelta, e il rischio 

conseguente, se cercare di osservare le nuove regole oppure continuare a fare riferimento alla disciplina 

preesistente, almeno fino a quando le autorità pubbliche non introducano espressamente un regime 

transitorio. 

 La seconda importante questione, relativa alla qualità della legislazione, è costituita dalla 

mancanza di coordinamento tra normative distinte che possono in parte sovrapporsi. Per fare un 

                                                           
4 Sul punto si vedano anche le considerazioni contenute nella già citata indagine conoscitiva svolta dalla Commissione 
bicamerale per la semplificazione nel 2014.  
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esempio, il Testo unico dell’edilizia non sembra essere efficacemente raccordato con il Codice 

dell’ambiente, ed entrambi dialogano troppo poco con la disciplina relativa ai beni culturali. Tuttavia la 

realizzazione di un impianto industriale o di uno stabilimento può essere soggetta per diversi profili a 

ciascuna di queste fonti normative. Senza l’opportuno coordinamento è naturale che spesso si 

determinino dubbi interpretativi e situazioni di obiettiva incertezza giuridica per l’impresa5.  

 La terza problematica di carattere generale sorge quando l’autorità che adotta nuove norme 

decida di renderle efficaci retroattivamente. L’efficacia retroattiva, che rientra certamente nella 

discrezionalità dei decisori pubblici, non è di per sé un problema, ma può lo rappresentare qualora sia 

concesso un termine eccessivamente stretto alle imprese per adeguarsi alle novità normative. Ci sono 

casi, infatti, in cui adeguarsi è agevole, altri in cui non lo è affatto: il pericolo è che l’impresa si veda 

irrogare sanzioni per violazione di obblighi di legge o regolamentari anche nel caso in cui sia 

materialmente impossibile adattare impianti, strutture e attività a nuove previsioni in un breve periodo 

di tempo.   

 La quarta fonte di incertezza, infine, è rappresentata dall’eccessiva stratificazione di competenze 

e dalla frammentazione delle attribuzioni tra le varie pubbliche amministrazioni. Per esempio, le materie 

di interesse strategico per il Paese dovrebbero essere disciplinate in maniera unitaria e coerente a livello 

nazionale, così come i procedimenti amministrativi che le riguardano dovrebbero svolgersi 

esclusivamente di fronte a un’unica amministrazione centrale. Non si intende certamente sostenere 

l’idea di non prendere in considerazione gli interessi e le esigenze delle comunità locali. Si tratta tuttavia 

di ricondurre tali interessi all’interno di un unico procedimento amministrativo, il cui provvedimento 

finale scaturisca pur sempre dall’amministrazione centrale procedente.  

Inoltre, quando un procedimento è caratterizzato da una generale confusione di competenze, si 

innesca un meccanismo di deresponsabilizzazione, tale per cui nessuna amministrazione si considera 

realmente incaricata di seguirne l’iter burocratico. 

Non mancano anche i casi di scontri di carattere politico tra le diverse amministrazioni 

competenti. Si supponga che rilevanti investimenti, per essere effettuati, richiedano atti di assenso di 

competenza di diversi livelli di governo (Regione, Provincia e Comune). Per molte imprese ha 

rappresentato un vantaggio potere interloquire con amministrazioni dello stesso colore politico, mentre 

                                                           
5 Tra le cause di sovrapposizione e di duplicazione di norme a livello centrale si può forse includere anche l’instabilità degli 
esecutivi tipica della storia istituzionale italiana, che rende debole la governance e può indurre a un continuo ripensamento e a 
una costante rivisitazione delle politiche pubbliche. È stato infatti osservato che in «centociquantatré anni di storia unitaria, 
l’Italia ha avuto 127 governi, con una durata media di poco più di un anno» (S. CASSESE, Governare gli italiani. Storia dello Stato, 
Bologna, il Mulino, 2014, p. 344).    
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può risultare più difficoltoso trovare comunanza di intenti tra amministrazioni di segno politico diverso, 

perché sono frequenti i casi di contrasti puramente ideologici6.  

Alla luce di quanto appena esposto, tra le possibili soluzioni alle quattro problematiche vi sono 

nell’ordine: concentrare il più possibile la disciplina a livello legislativo, evitando o limitando il rinvio a 

fonti regolamentari7; ridurre il più possibile la distanza temporale tra leggi e regolamenti di attuazione; 

mirare a un corretto e bilanciato coordinamento tra le normative di nuova introduzione e le precedenti 

e tra la disciplina relativa a una determinata materia e quella relativa a un’altra in caso di parziale 

sovrapposizione dell’ambito di applicazione; lasciare alle imprese tempi congrui per l’adeguamento alle 

innovazioni legislative e regolamentari; cercare di concentrare il più possibile il procedimento davanti a 

un’unica autorità o migliorare il raccordo tra le diverse autorità competenti, tanto a livello normativo 

quanto a livello amministrativo.  

Non si tratta di misure specifiche e puntuali, ma di comportamenti generali del potere pubblico 

nel suo complesso, che possono però contribuire in maniera significativa a ridurre l’incertezza 

normativa e l’eventuale alea che talvolta circonda le decisioni della pubblica amministrazione. 

 

 

1.2. L’INCERTEZZA E LA LUNGHEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI 

 Se si dovesse individuare il vero punctum dolens dei rapporti tra imprese e pubblica 

amministrazione, questo risiederebbe nella certezza dei tempi nei procedimenti amministrativi. Ogni 

ritardo ingiustificato, ogni indebito allungamento delle procedure burocratiche comporta perdite per le 

imprese, sia in termini di costi oggettivamente sostenuti, sia in termini di mancati guadagni8. È dunque 

fondamentale esaminare le quattro principali conseguenze negative che derivano dall’incertezza dei 

tempi. 

                                                           
6 Sembra che l’assenza o la presenza di conflitti tra diversi livelli istituzionali possano essere in qualche modo connesse 
all’identità politica dei vertici delle amministrazioni di governo. Sul punto si rinvia a L. TORCHIA (a cura di), I nodi della 
pubblica amministrazione, in corso di pubblicazione. 
7 Indicazioni importanti in tale direzione provengono dall’art. 21, 1° c., l. 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), in virtù del quale «al fine di semplificare il sistema normativo 
e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad 
adottare (...) uno o più decreti legislativi per l’abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 
31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di 
attuazione». L’obiettivo è dunque quello di razionalizzare l’esercizio dei poteri regolamentari del Governo. Il relativo decreto 
di attuazione di tale delega è stato inoltre presentato all’esame del Consiglio dei ministri il 15 gennaio 2016. Per effetto di tale 
decreto, 12 norme dovrebbero essere modificate e 46 abrogate. A questo proposito si veda il comunicato stampa del 
Consiglio dei ministri n. 100 del 15 gennaio 2016. 
8 Tali perdite sono difficilmente quantificabili, dato che esse «consistono nei ritardi di attuazione dei programmi aziendali; 
negli investimenti non fatti perché l’attesa sarebbe stata troppo lunga; nel non sapere, sino all’ultimo momento, se un certo 
iter burocratico giungerà a buon fine; nel disincentivo all’imprenditorialità costituito dal non poter essere mai certi, anche a 
posteriori, di “avere tutte le carte a posto”, nel rischio che una successiva ispezioni azzeri il valore di anni di lavoro» (S. 
CASSESE – G. GALLI, Introduzione, in S. CASSESE – G. GALLI (a cura di), L’Italia da semplificare. I. Le istituzioni, Bologna, il 
Mulino, 1998, p. 20).    
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 La prima consiste nel riconoscere che 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 ha comunque già realizzato 

degli investimenti, ma determina anche considerevoli ritardi nella produzione.  

 In un’economia sempre più integrata e globalizzata, in cui le imprese medie e piccole hanno 

bisogno di fare investimenti per crescere e per divenire più competitive a livello internazionale, le 

tempistiche lunghe e incerte rappresentano una questione di sopravvivenza.  

 Anche per le grandi imprese la certezza dei tempi ha un valore inestimabile. Si prenda in 

considerazione, per esempio, una multinazionale o una qualsiasi altra impresa che abbia una dimensione 

globale. Si tratta molto spesso di società determinate a battere i concorrenti sul tempo, sviluppando al 

massimo le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie: tali imprese non possono permettersi di 

accumulare ritardi.  

Si perviene in tal modo alla seconda cruciale conseguenza negativa delle tempistiche non 

rispettate dalle pubbliche amministrazioni, rappresentata dall’incapacità dell’Italia di riuscire ad attrarre 

capitali stranieri9.  

 L’attuale competizione fra sistemi-paese, intendendo per tali i circuiti imprese-famiglie-

pubbliche amministrazioni, non ha più come risorsa critica il capitale disponibile, ma il tempo 

necessario per tradurre in realtà i progetti aziendali. Mentre in passato il problema fondamentale per 

ogni Stato era quello di creare capitali, attraverso lo svolgimento diretto di alcune attività o attraverso 

sistemi di incentivi per i privati, oggi a livello internazionale si assiste a un eccesso di capitale che è in 

cerca di impieghi: si pensi, per esempio, ai grandi fondi internazionali.  

 È chiaro che attualmente la concorrenza tra gli Stati si gioca molto sulla capacità di costituire 

una meta di approdo per tali capitali, che vengono impiegati in funzione del tempo di ritorno di un 

investimento. È dunque evidente quanto sia importante il buon funzionamento della pubblica 

amministrazione, che ovunque è uno degli snodi principali per la piena riuscita in tempi rapidi e certi di 

un qualsiasi investimento. 

 A questo proposito non sono mancati i casi, raccontati dalle imprese intervistate, di investitori 

stranieri che, dopo avere mostrato un certo interesse a impiegare le loro risorse in Italia per la 

realizzazione di grandi stabilimenti, hanno preferito volgersi all’estero perché la pubblica 

                                                           
9 Sul punto può essere utile rinviare al report dell’Osservatorio Aibe (Associazione fra le banche estere in Italia) del 2014 che 
individua la principale causa della scarsa attrattività dell’Italia proprio nell’incertezza del quadro normativo e nel carico 
burocratico. Il report è disponibile online al sito: http://www.banchestere.it/attachments/article/223/AIBE%20Index%20-
%20Osservatorio%20sull'attrattivit%C3%A0%20dell'Italia%20presso%20gli%20investitori%20e. 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

©  Aspen Institute Italia| “I maggiori vincoli amministrativi alle attività d’impresa” ‐ Roma, 11 febbraio 2016 16 
 

amministrazione non è stata in grado di garantire loro la certezza dei tempi di realizzazione degli 

impianti10. 

 La terza grave conseguenza dei tempi lunghi e incerti dei procedimenti amministrativi riguarda 

l’innovazione e la ricerca. Si possono astrattamente prendere in considerazione due casi: il primo 

riguarda il giovane tecnico o ricercatore che intenda sviluppare un’idea innovativa; il secondo concerne 

l’impresa che voglia lanciare sul mercato un prodotto innovativo. 

Nel primo caso, il giovane, dopo avere brevettato l’idea, ha di fronte due strade: può fondare 

una propria impresa o start-up oppure può decidere di vendere il brevetto a un’impresa già esistente. Ci 

si deve domandare se il contesto giuridico-burocratico italiano favorisca la prima scelta. Non che la 

seconda sia di per sé negativa, ma lo può diventare se si pensi alle ricadute sulla filiera che porta dalla 

ricerca alla commercializzazione di un prodotto, dato che la ricerca italiana dovrebbe creare valore 

aggiunto in Italia e non fornire risultati di qualità a buon mercato a imprese straniere o a multinazionali. 

Se i tempi della pubblica amministrazione non sono calibrati sulle esigenze delle imprese e se si 

prevedono intoppi vari, difficilmente colui che ha avuto l’idea innovativa sarà disposto a rischiare i 

propri capitali e a mettersi in gioco in prima persona.  

Nel secondo caso, può capitare che l’impresa che voglia immettere sul mercato un prodotto 

particolarmente innovativo in alcuni settori debba attendere l’apposita autorizzazione da parte 

dell’autorità competente. Se i tempi per ottenere l’autorizzazione sono caratterizzati da incertezze e 

lungaggini non giustificate, si può essere sicuri che l’impresa preferirà testare il nuovo prodotto altrove. 

Il risultato è che le imprese italiane con proiezione internazionale potrebbero scegliere di innovare 

all’estero e quelle straniere potrebbero optare di non investire in Italia in centri di ricerca e di 

innovazione. 

 In generale, l’impressione è che le pubbliche amministrazioni non tengano in giusta 

considerazione la “risorsa tempo”. Si pensi al caso emblematico, raccolto nel corso della ricerca, di un 

dirigente di un’amministrazione centrale dello Stato che, di fronte alle insistenze di un’impresa che 

chiedeva lumi sulle tempistiche di un procedimento, ha risposto con una battuta, secondo cui la 

lunghezza dei tempi era dovuta al fatto che «le carte devono riposare».  

In troppi casi la rapidità e la scorrevolezza del procedimento dipendono dalla volontà e dalle 

capacità personali dei singoli dipendenti pubblici: se il funzionario non è all’altezza del procedimento 

che gli è stato assegnato, l’aumento dei tempi per la conclusione dello stesso viene di conseguenza11.   

                                                           
10 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, pp. 17 ss.     
11 Non aiutano i problemi che attanagliano in generale il pubblico impiego, come l’anzianità e la mancanza di formazione 
universitaria. I dipendenti pubblici hanno un’età media di 52 anni e solo il 10% ha un’età inferiore ai 35 anni, rispetto al 27% 
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1.3. LA SCARSA SENSIBILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PER GLI INVESTIMENTI 

DELLE IMPRESE 

 La scarsa sensibilità che la pubblica amministrazione italiana mostra in media verso gli 

investimenti in attività produttive stride con ciò che accade all’estero. In alcuni paesi non solo si 

garantiscono chiarezza di norme e certezza dei tempi, ma le amministrazioni, animate da un diverso 

approccio culturale, si sfidano addirittura a livello internazionale per conquistare il maggior numero e la 

migliore qualità di investimenti stranieri.  

 Le imprese assumono dunque le vesti di clienti alle quali le amministrazioni offrono un 

prodotto dalle caratteristiche uniche, ossia il sistema-paese, incaricandosi di agevolare il più possibile gli 

investimenti delle aziende straniere. Ovviamente affinché il prodotto sia competitivo sono necessarie 

delle caratteristiche di fondo: contesto normativo certo, regolazione snella ed efficace, quadro 

istituzionale chiaro, tempistiche certe dei procedimenti amministrativi. Tutti i fattori appena citati 

contribuiscono infatti a garantire il più alto ritorno sugli investimenti.  

 Molte imprese italiane vengono frequentemente contattate da agenzie pubbliche straniere che, 

prospettando l’alta profittabilità degli investimenti, cercano di attirarle nei rispettivi paesi. 

Si può innanzitutto citare il caso della UK Trade & Investment. Il Regno Unito rappresenta il 

primo paese europeo, e il secondo nel mondo dietro solo agli Stati Uniti d’America, per flusso di 

investimenti diretti stranieri (Foreign Direct Investments – FDI)12.  

La UK Trade & Investment è l’agenzia del Governo britannico che si occupa di favorire gli 

investimenti stranieri in ogni settore: dall’aerospazio alla biotecnologia, dalla meccanica alle 

comunicazioni, dall’energia all’elettronica, dall’agroalimentare alla gestione dei rifiuti.  

L’agenzia seleziona le opportunità di mercato nel Regno Unito e le propone alle imprese 

straniere più competitive, offrendosi di sostenerle in un eventuale investimento, attraverso consulenze 

sulla migliore localizzazione dell’investimento, sulle strategie per conquistare una buona posizione nel 

mercato nazionale, sulle opportunità di finanziamento delle attività, sul reclutamento del personale.  

L’aspetto più peculiare della UK Trade & Investment consiste nel fatto che sono i funzionari della 

stessa a individuare le imprese più innovative e con più ampie prospettive di crescita in tutto il mondo  

allo scopo di convincerle a investire nel Regno Unito. L’obiettivo è quello di mettere in moto un circolo 

virtuoso che, partendo da singoli investimenti, generi occupazione e dia prospettive di sviluppo a lungo 

termine.  

Al modello britannico si ispira la Irish Development Agency, l’agenzia del governo irlandese che si 

occupa di promuovere il territorio alle imprese straniere. L’agenzia ha numerose sedi sparse in tutto il 

                                                                                                                                                                                                 
della Francia e al 25% del Regno Unito. I laureati sono solo il 30,5% contro il 50,7% della Francia e il 45% del Regno Unito. 
Per questi dati si rinvia a S. BATTINI, Una nuova stagione di riforme amministrative, in Giorn. dir. amm., 2014, n. 11, p. 1017.   
12 Sul punto si veda UK TRADE & INVESTMENT, Invest in the UK: your springboard for global growth, settembre 2014, p. 1.     
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mondo: Australia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Francia, Germania, Russia, Regno 

Unito, Brasile e Stati Uniti d’America. Essa seleziona le imprese più innovative e più solide di questi 

paesi, prospetta loro le opportunità di investimento in Irlanda e si propone di curare tutte le procedure 

amministrative legate a un eventuale investimento sul territorio nazionale. 

 Anche il caso austriaco potrebbe rappresentare uno stimolo. La Entwicklungsagentur Kärnten 

(EAK) è l’agenzia regionale della Carinzia che costituisce l’interlocutore privilegiato per gli investitori 

internazionali e per le imprese che vogliano avere informazioni su come e dove investire nella regione. 

L’agenzia offre consulenze e informazioni sui settori trainanti, sulle opportunità di mercato e 

sui contributi erogabili.  

L’agenzia accompagna dunque l’impresa straniera nella business location, elaborando proposte 

sull’ubicazione della sede, coordinando le procedure per la richiesta di contributi e autorizzazioni, 

stringendo contatti con banche o consulenti fiscali per eventuali collaborazioni, assistendo nel 

reclutamento e nella formazione del personale specializzato necessario. 

Al di là dell’attività di agenzie specifiche, in alcuni casi è sulla base di una strategia politica 

complessiva di sviluppo di un paese che le amministrazioni cercano di attirare investimenti. Le politiche 

pubbliche economiche di alcuni paesi sono aperte agli investimenti stranieri allo scopo di cogliere una 

serie di risultati fondamentali: creare nuovi posti di lavoro, aumentare i salari medi dei lavoratori e 

gettare le basi per costruire una filiera industriale che garantisca lavoro anche in futuro, tramite sinergie 

tra università e imprese.   

È proprio sulla base di queste premesse che una delle imprese intervistate ha raccontato di 

essere stata contattata da stretti collaboratori del governatore di uno Stato degli USA, appositamente 

inviati per illustrare le opportunità e la facilità di investimento nel loro territorio. Di fronte alle difficoltà 

prospettate dall’impresa, titubante per via degli alti costi che avrebbe potuto comportare lo 

spostamento parziale di attività dall’Italia agli Stati Uniti, l’amministrazione si è impegnata a finanziare 

l’investimento, concedendo un contributo a fondo perduto all’impresa. 

Quest’ultima è stata inoltre aiutata nel selezionare l’area sulla quale edificare lo stabilimento 

industriale. Dalla concessione del terreno all’inaugurazione dell’impianto è intercorso un periodo di 

tempo di 10 mesi.  

Tutti i casi appena descritti dimostrano che un ambiente favorevole alle attività di impresa 

deriva da un insieme di fattori, come un solido quadro istituzionale, un contesto normativo chiaro e di 

immediata applicazione, una chiara strategia politica di sviluppo, attenta alle esigenze delle imprese e in 

grado di sfruttare a pieno le potenzialità di un territorio, un’amministrazione efficiente, nonché 

un’esposizione e un’apertura del sistema-paese verso l’estero, ossia verso le imprese straniere e il 

capitale umano altamente qualificato formatosi nelle università e nei centri di ricerca di tutto il mondo. 
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2. IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

Le imprese osservano che in materia di urbanistica e di edilizia i vincoli amministrativi 

previsti dalle varie normative non sono sempre proporzionali, perché non distinguono tra 

grandi e piccoli interventi sul territorio e non sono differenziati a seconda delle tipologie di 

destinatari ai quali sono rivolti. La disciplina del governo del territorio è inoltre troppo 

eterogenea e frammentata tra varie amministrazioni e non garantisce la certezza del diritto. 

 

 La stratificazione normativa: la stratificazione e la sovrapposizione di norme in materia di 

governo del territorio 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 confrontarsi con discipline tra loro molto eterogenee, 

talvolta confliggenti, e, conseguentemente, il dialogo con la pubblica amministrazione non 

sempre è unitario e coerente. 

 

 Lo sportello unico delle attività produttive: lo sportello unico sembra non assolvere alla 

funzione di unico contact point che la normativa gli attribuisce per una serie di procedimenti 

amministrativi. Al contrario, esso è percepito dalle imprese più come ulteriore soggetto 

intermediario, come ulteriore strumento di ricezione di istanze e di “passacarte”, che come 

agente facilitatore di flussi procedurali.  

 

 La conferenza di servizi: la conferenza di servizi, concepita come strumento di 

semplificazione, non sempre riesce a rendere più rapido il procedimento amministrativo. Anche 

quando la legge consente all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale 

sulla base delle posizioni prevalenti emerse in conferenza, spesso l’amministrazione preferisce 

comunque attendere la determinazione di ciascun ente, anziché assumersi la responsabilità della 

decisione, con inevitabile dilatazione dei tempi. Le conferenze risultano inoltre troppo 

“affollate”, nel senso che uno dei problemi consiste nell’eccessiva frammentazione di 

competenze fra più amministrazioni, le quali sono tutte chiamate a partecipare alle conferenze 

in una posizione di parità fra loro. 
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Il fatto che normative urbanistiche ed edilizie assumano un rilievo centrale nelle attività 

produttive e imprenditoriali non può stupire data la stretta relazione che intercorre tra territorio ed 

economia: le caratteristiche e le peculiarità del primo influiscono in maniera decisiva sui tratti principali 

della seconda e viceversa.  

Il governo del territorio può dunque contribuire ad ampliare o a ridurre le prospettive di crescita 

economica, così come le trasformazioni determinate dallo sviluppo economico possono esporre a sfide 

del tutto nuove attinenti al mantenimento di un razionale assetto urbanistico.  

Non è un caso che, a livello internazionale, uno degli indici utilizzati dalla Banca mondiale nei 

propri rapporti “Doing business” per misurare la facilità di fare impresa nei vari paesi prenda in 

considerazione i tempi necessari per il rilascio dei permessi di costruire.  

Per l’Italia le statistiche rivelano che serve in media concludere 10 procedimenti e attendere 

circa 227 giorni prima di ottenere un permesso di costruire: negli Stati Uniti occorrono circa 15 

procedimenti e 86 giorni; in Germania 8 procedimenti e 96 giorni; nel Regno Unito 9 procedimenti e 

105 giorni; in Francia 9 procedimenti e 183 giorni; in Giappone 12 procedimenti e 197 giorni; in 

Canada 12 procedimenti e 249 giorni; in Russia 19 procedimenti e circa 263 giorni13.   

Tali dati, pur essendo nel complesso affidabili, sono frutto di medie e di approssimazioni che 

inevitabilmente appiattiscono la realtà, ma possono essere comunque citati per formarsi un’idea su 

quanto sia importante per gli investitori potere contare su tempi certi e brevi per ottenere eventuali 

autorizzazioni a costruire.  

 Il presente capitolo è dunque dedicato all’esame delle difficoltà che le imprese incontrano di 

fronte alla disciplina del governo del territorio e si articola in tre paragrafi: il primo riguarda la 

stratificazione e la sovrapposizione di norme in materia urbanistica e nel campo dell’edilizia; il secondo 

concerne i principali nodi problematici legati al funzionamento dello sportello unico delle attività 

produttive (Suap); l’ultimo descrive quali siano i punti deboli della conferenza di servizi come 

strumento di governo del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13 Si tratta delle statistiche ricavate dalle schede dei paesi del rapporto Doing Business 2016 della Banca mondiale (WORLD 

BANK, Doing Business 2016. Going Beyond Efficiency, Washington DC, 2015). 
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2.1. LA STRATIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA 

 Il livello di urbanizzazione diffusa del nostro territorio e la stratificazione della 

regolamentazione rendono estremamente difficoltosi gli interventi di carattere edilizio e urbanistico 

sugli impianti produttivi esistenti. Qualsiasi intervento richiede infatti un’attenta valutazione di vincoli 

di varia natura, come quelli artistici, paesaggistici, idraulici, infrastrutturali, come il rispetto dell’integrità 

di reti stradali e ferroviarie e delle infrastrutture per l’approvvigionamento energetico14.  

Alla stratificazione si somma la sovrapposizione delle norme derivanti da più istituzioni: si pensi 

alle disposizioni comunali, provinciali e regionali legate alla tutela del territorio e del suolo inedificato.  

Si rende dunque opportuno prendere brevemente in considerazione il contesto normativo delle 

attribuzioni e delle competenze generali delle amministrazioni in materia di governo del territorio e poi 

procedere all’individuazione dei vincoli maggiormente onerosi. 

 

2.1.1. IL QUADRO NORMATIVO: LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE DELLO STATO, DELLE 

REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

 Ai sensi dell’art. 117, 3° c., Cost., il governo del territorio, in cui rientrano l’urbanistica e 

l’edilizia, è materia su cui insiste la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni. 

 Lo Stato si limita pertanto a dettare i principi fondamentali della materia, nel rispetto dei quali 

ciascuna Regione è chiamata ad adottare una disciplina di dettaglio. 

 In ogni Regione esistono dipartimenti preposti al governo del territorio. Le funzioni regionali in 

materia sono ricavabili dal d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8 (“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario 

delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di 

interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”), dal d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (“Attuazione della 

delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”) e dal d.p.r. 31 marzo 1998, n. 112 

(“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”). 

 Alle Regioni spettano il compito di formazione del piano territoriale regionale e un potere 

sostitutivo nei confronti dei Comuni che non ottemperino all’obbligo di formazione del piano 

regolatore generale. Le Regioni possono predisporre anche altri piani, come i piani paesaggistici, i piani 

ambientali, i piani di bacino di rilievo regionale, i piani territoriali dei parchi nazionali. 

 Alla Province spetta essenzialmente la funzione di predisporre il piano territoriale di 

coordinamento, comunque subordinato alla pianificazione regionale15. Le Province sono inoltre 

chiamate a verificare la conformità dei piani comunali con quelli provinciali. 

                                                           
14 Sul punto può essere opportuno rimandare a C. LACAVA, I cittadini e le pubbliche amministrazioni, in S. CASSESE – G. GALLI (a 
cura di), L’Italia da semplificare. I. Le istituzioni, op. cit., pp. 90 ss. 
15 Come riconosciuto anche da Corte Cost., sent. 15 luglio 1991, n. 343. 
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 I Comuni rivestono un ruolo centrale nel governo del territorio: ai sensi dell’art. 42, 2° c., lett. 

b), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), il consiglio 

comunale è chiamato ad adottare i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per 

la loro attuazione ed eventuali deroghe ad essi.  

    

2.1.2. I VINCOLI: LA SOVRAPPOSIZIONE DI NORME E DI PROCEDIMENTI E IL LORO DIFFICILE 

COORDINAMENTO  

I ritardi e le complessità che si possono riscontrare nelle procedure relative alle autorizzazioni e 

ai permessi urbanistici o edilizi derivano innanzitutto dalla stratificazione e dalla sovrapposizione di 

norme in materia di governo del territorio.  

La stratificazione deriva dall’eterogeneità di interessi pubblici che insistono su un medesimo 

territorio e, conseguentemente, dalla varietà di discipline e di funzioni pubbliche poste a garanzia di tali 

interessi: non è infrequente che su una stessa superficie siano dettati limiti e vincoli allo svolgimento di 

determinate attività sulla base di distinte normative, ciascuna delle quali è chiamata a tutelare un 

differente interesse di carattere generale, come l’ambiente, la pianificazione urbanistica o il valore 

storico-paesaggistico della zona interessata.  

La sovrapposizione dipende invece dalla moltiplicazione delle tutele in ordine a uno stesso 

interesse pubblico all’interno di un medesimo territorio. L’esistenza di vari livelli istituzionali di 

governance può infatti spesso comportare che su una stessa area siano apposti vincoli di carattere statale, 

regionale o locale, tutti teleologicamente orientati a garantire un identico interesse generale. Accade non 

di rado che, per esempio, un vincolo ambientale sia dettato da previsioni nazionali, successivamente 

implementato a livello regionale e, infine, ulteriormente rafforzato da regolamentazioni locali. 

La stratificazione e la sovrapposizione di normative non rappresentano di per sé un fatto 

negativo: la presenza di vari livelli di tutela originati dall’apprezzamento di distinti interessi pubblici non 

rappresenta un disvalore; esso anzi dimostra l’alto grado di pluralismo di interessi che normalmente si 

raggiunge in un sistema liberaldemocratico maturo. Il territorio, d’altro canto, pur essendo a tutti gli 

effetti un bene giuridico, non può essere oggetto di una disciplina pubblica omogenea e 

onnicomprensiva, data la varietà di interessi pubblici connessi, che possono essere anche in tensione tra 

loro (si pensi, per esempio, alla tradizionale dicotomia tra protezione dell’ambiente e sviluppo 

industriale).  

La moltiplicazione di disposizioni e di norme, tuttavia, produce effetti deleteri per i privati 

qualora non vi sia un adeguato bilanciamento tra interessi pubblici ovvero qualora non siano 

adeguatamente coordinate le singole materie e discipline. Pertanto l’impresa che desideri avviare la 

realizzazione di un impianto è costretta a confrontarsi con discipline tra loro molto eterogenee, talvolta 
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confliggenti, e, conseguentemente, il dialogo con la pubblica amministrazione non sempre è unitario e 

coerente, con il risultato di una serie di disfunzioni. 

Per esempio, in un caso, un’impresa che aveva progettato di costruire un impianto accanto a 

un’arteria stradale nell’Italia settentrionale si è trovata a dialogare in contemporanea con lo Stato, la 

Regione, la Provincia, il Comune e l’Azienda nazionale autonoma delle strade – Anas S.p.A. 

Nonostante la piena disponibilità di tutti gli attori coinvolti, dalla data di richiesta di edificabilità alla 

data di rilascio del permesso di costruire trascorrevano circa 300 giorni, a causa dei problemi di 

competenza. Nel caso in questione, tutte le pubbliche amministrazioni erano favorevoli all’investimento 

e, a dispetto di ciò, i tempi del procedimento nel suo complesso sono stati elevati. Ci si può dunque 

chiedere che tempi di attesa si sarebbero potuti stimare se qualche amministrazione non fosse stata 

d’accordo con il progetto industriale.  

 In altri casi alle imprese è richiesto il rispetto di norme contrastanti. Accade infatti non di rado 

che i piani regolatori generali dei Comuni prescindano dai piani territoriali di coordinamento 

provinciale. La conseguenza è che una stessa area può essere vincolata per la provincia, ma non per il 

comune, o viceversa. Tutto questo determina una grande incertezza per le aziende, che hanno difficoltà 

a identificare la normativa da osservare e, a propria volta, tale incertezza comporta la dilazione di 

potenziali investimenti, dato che risulta prioritario sciogliere i dubbi interpretativi o le eventuali 

antinomie. 

Si segnala, inoltre, che a livello locale troppi organi curano con pari poteri lo stesso 

procedimento. Bisognerebbe invece evitare che un procedimento sia gestito da più uffici che non si 

coordinano e si contraddicono, stabilendo una più netta ripartizione delle attribuzioni e delle 

competenze, anche per evitare che, data la confusione e la sovrapposizione dei ruoli, 

un’amministrazione ecceda nei propri poteri o si appropri di competenze che non le spettano per legge. 

È indubbio che in caso di eccesso di potere e di incompetenza l’impresa possa rivolgersi al giudice 

amministrativo per ripristinare la legalità violata, ma questa non è una vera soluzione, dato che il 

contenzioso di per sé costringe a posticipare l’inizio o la prosecuzione di attività produttive. 

 È pur vero che, sempre a livello locale, gli investimenti tesi a costruire o ad ampliare impianti e 

stabilimenti sono in genere facilitati nel caso in cui l’impresa sia storicamente ben radicata sul territorio. 

Tuttavia il procedimento amministrativo dovrebbe servire proprio a evitare che vi siano ingiustificate 

disparità di trattamento tra imprese già operanti nel mercato e quelle che ambiscono a entrarvi. 
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2.2. I NODI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Lo sportello unico delle attività produttive (Suap) dovrebbe rappresentare l’unico punto di 

contatto tra le imprese e la pubblica amministrazione per qualunque esigenza in qualche modo 

connessa alle attività produttive. Dopo tanti anni dalla sua istituzione16, sembra che questo strumento 

non sia ancora in grado di rappresentare davvero l’unico punto di riferimento amministrativo per le 

imprese. È dunque necessario esaminare innanzitutto il contesto normativo che disciplina lo sportello 

unico e poi verificare quali siano i principali vincoli che il Suap non è riuscito ancora a eliminare in 

relazione alle attività di impresa.  

 

2.2.1. IL QUADRO NORMATIVO: I PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI DI COMPETENZA DEL SUAP 

 La disciplina dello sportello unico delle attività produttive è contenuta nel d.p.r. 7 settembre 

2010, n. 160, (“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 

per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”).   

Lo sportello viene individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i 

procedimenti che abbiano per oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli 

relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 

ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione di attività produttive17. Le domande, le 

dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tali attività e i relativi elaborati tecnici e 

allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica allo sportello unico competente per il 

territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto18.  

I procedimenti che possono essere svolti di fronte allo sportello unico sono il procedimento 

automatizzato, che consiste in un procedimento semplificato da eseguire secondo i moduli della 

segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e il procedimento ordinario mediante provvedimento 

espresso, che può passare anche per la conferenza di servizi. 

Per quanto riguarda la segnalazione certificata, essa è disciplinata dall’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 

241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”) e sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso 

o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti 

e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.  

                                                           
16 Lo sportello unico per le attività produttive è stato introdotto nel nostro ordinamento per effetto del d.p.r. 20 ottobre 
19998, n. 447 (“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, 
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, 
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 
15 marzo 1997, n. 59”). 
17 Cfr. art. 2, 1° c., d.p.r. n. 160/2010. 
18 Cfr. art. 2, 2° c., d.p.r. n. 160/2010. 
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Restano esclusi dall’ambito di applicazione della segnalazione i casi in cui sussistano vincoli 

ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa 

nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della 

giustizia, all’amministrazione delle finanze, nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria.  

L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data della sua presentazione 

all’amministrazione competente, a meno che quest’ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 

presupposti di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotti motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.  

L’art. 5, 1° c., d.p.r. n. 160/2010 prevede che nei casi previsti dall’art. 19, l. n. 241/1990, la Scia 

è presentata dall’impresa allo sportello unico delle attività produttive. La segnalazione certificata deve 

essere corredata dalle autocertificazioni, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla 

sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge19.  

Lo sportello unico, al momento della presentazione della segnalazione certificata, è tenuto a 

verificare con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e delle relativa 

documentazione allegata. Nei casi di verifica positiva, rilascia una ricevuta all’impresa e trasmette in via 

telematica la Scia e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici comunali competenti per legge a 

effettuare i controlli20. Il rilascio della ricevuta costituisce titolo autorizzatorio per l’immediato avvio 

dell’attività21. In questo caso il procedimento di competenza dello sportello unico dovrebbe durare in 

tutto 60 giorni22. 

Per quanto riguarda il rilascio dei titoli autorizzatori che non rientrano nel campo di 

applicazione della segnalazione certificata, l’impresa può presentare un’istanza allo sportello unico ai 

sensi dell’art. 7, d.p.r. 160/2010. Verificata la completezza della documentazione entro il termine di 30 

giorni, salvo che le normative regionali prevedano termini più brevi, lo sportello unico avvia il 

procedimento vero e proprio che deve concludersi entro il termine di 30 giorni, salvi i termini più brevi 

previsti dalle normative regionali23. Il provvedimento conclusivo del procedimento ordinario costituisce 

titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste24. 

                                                           
19 Cfr. art. 5, 3° c., d.p.r. n. 160/2010. 
20 Cfr. art. 5, 4° c., d.p.r. n. 160/2010. 
21 Cfr. art. 5, 5° c., d.p.r. n. 160/2010. 
22 Bisogna segnalare che il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei ministri, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, l. n. 
124/2015, e su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha approvato in esame 
preliminare un decreto legislativo che detta una nuova disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività. In 
particolare, viene adottato un unico modulo standard valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria della 
Scia, inoltre, è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale tale modulo e a indicare l’ufficio unico competente. 
L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti viene considerata inadempienza sanzionabile 
sotto il profilo disciplinare. Cfr. comunicato del Consiglio dei ministri n. 101 del 21 gennaio 2016.  
23 Cfr. art. 7, 2° c., d.p.r. n. 160/2010. 
24 Cfr. art. 7, 6° c., d.p.r. n. 160/2010. 
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Tale termine può subire una dilazione nel caso in cui il responsabile dello sportello indica una 

conferenza di servizi per acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni 

pubbliche. La conferenza è d’obbligo nei casi in cui i procedimenti per il rilascio delle determinazioni 

delle amministrazioni interessate abbiano una durata superiore a 90 giorni, ricavabili dalle normative 

settoriali che disciplinano tali procedure, ovvero quando sia prevista come obbligatoria dalle normative 

regionali25.  

Sono inoltre applicabili ai procedimenti di competenza dello sportello unico le altre disposizioni 

che disciplinano lo svolgimento della conferenza di servizi di cui alla l. n. 241/1990. In particolare, 

trova applicazione l’art. 14 ter, 7° c., l. 241/1990, in base al quale si considera acquisito l’assenso 

dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, 

alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di 

valutazione di impatto ambientale (Via), valutazione ambientale strategica (Vas) e autorizzazione 

integrata ambientale (Aia), il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso 

definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.  

 Alla luce di quanto esposto, il procedimento innanzi allo sportello unico, in questo caso, 

dovrebbe avere una durata di 120 giorni, 30 per la fase preistruttoria e 90 per quella istruttoria, se è 

necessaria l’acquisizione delle determinazioni di altre amministrazioni e non viene convocata la 

conferenza di servizi26, ovvero una durata variabile tra i 120 e i 240 giorni, nel caso in cui sia indetta una 

conferenza di servizi, dal momento che occorrono 30 giorni per la fase preistruttoria, altri 90 giorni per 

la conclusione della conferenza, che possono aumentare di ulteriori 120 nei casi in cui debba essere 

acquisita la valutazione di impatto ambientale (Via).  

Una volta ottenuto il provvedimento richiesto, l’impresa dovrà comunicare al Suap l’inizio dei 

lavori per la realizzazione o modificazione dell’impianto produttivo27. 

  

2.2.2. I VINCOLI: LA SCARSA DIGITALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO 

I problemi che pongono gli sportelli unici sono molteplici. Essi sembrano non assolvere al 

compito di vero contact point, ma sono anzi percepiti dalle imprese più come ulteriori soggetti 

intermediari, ulteriori strumenti di ricezione e di “passacarte”, che come agenti facilitatori dei flussi 

procedurali.  

Le disfunzioni che gli sportelli unici hanno rivelato derivano da numerosi fattori, primi fra tutti 

la poca disponibilità delle amministrazioni a cooperare nell’ambito di procedimenti curati dagli 

sportelli28 e la difficoltà a coordinare i vari sistemi informatici.  

                                                           
25 Cfr. art. 7, 3° c., d.p.r. n. 160/2010. 
26 Si tratta delle ipotesi in cui l’indizione della conferenza è facoltativa. 
27 Cfr. art. 10, 5° c., d.p.r. n. 160/2010. 
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Da un lato ci sono infatti più uffici di Comuni, Provincie e Regioni che si occupano dell’edilizia 

in senso ampio, e tutti possono esprimersi in maniera diversa e contraddirsi, a scapito della certezza per 

l’investitore, dall’altro le piattaforme online sono in genere poco accessibili e risulta di conseguenza 

impossibile reperire in maniera unitaria e uniforme le informazioni necessarie per il corretto 

svolgimento delle procedure. Nella quasi totalità dei casi non si riesce ad avviare e a concludere le 

procedure interamente in modalità telematica.  

Gli sportelli unici, al contrario, dovrebbero assolvere alla funzione di punti informativi e di 

sviluppo di modulistica unificata e di piattaforme digitali dialoganti tra enti, contribuendo alla reale 

implementazione di una strategia di continua semplificazione. Occorre dunque implementare questo 

strumento, per fare in modo che il Suap diventi effettivamente l’unica vera interfaccia della pubblica 

amministrazione verso l’impresa, come avviene in altri paesi. 

 

 

2.3. I PUNTI DEBOLI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

 Lo strumento della conferenza dei servizi è stato istituito al fine di favorire e concentrare in 

un’unica sede le valutazioni e le posizioni di una pluralità di amministrazioni portatrici di interessi 

pubblici rilevanti in un dato procedimento amministrativo, favorendo l’interlocuzione tra le stesse e 

contribuendo eventualmente a comporre eventuali contrasti tra gli enti interessati.  

 Nonostante i ripetuti interventi normativi volti a migliorarne l’efficacia, tale strumento non è si 

è sempre rivelato all’altezza della funzione assegnatagli, che è quella di assicurare la conclusione in 

tempi certi dei procedimenti concernenti più amministrazioni.  

Un ripensamento e una ridefinizione dell’istituto si rende necessaria specialmente per le 

autorizzazioni riguardanti il governo del territorio. È dunque opportuno, dopo avere brevemente 

illustrato il contesto normativo di riferimento, analizzare quali siano i vincoli maggiormente onerosi ai 

quali sono sottoposte le imprese nel caso in cui sia indetta una conferenza di servizi.  

  

2.3.1. IL QUADRO NORMATIVO: LA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E LE SUCCESSIVE MODIFICHE 

 La disciplina della conferenza di servizi è contenuta nella l. n. 241/1990, ma è stata più volte 

oggetto di modifiche e integrazioni. Si segnalano, in particolare, gli interventi della l. 24 novembre 2000, 

n. 340 (“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi – Legge di semplificazione 1999”), della l. 11 febbraio 2005, n. 15 (“Modifiche ed 

integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”), 

                                                                                                                                                                                                 
28 Sul punto si veda anche Gruppo di lavoro della Giunta Assonime “Qualità della normativa e semplificazione” (coordinato 
da F. BASSANINI), Per un contesto più favorevole all’attività di impresa: riforma costituzionale, misure sul procedimento amministrativo, 
rimozione delle restrizioni ingiustificate, novembre 2014, p. 30. 
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del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”), convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122,  e del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti 

per la crescita del Paese”), convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.   

 Da ultimo va segnalata la l. 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”). L’art. 2, l. n. 124/2015, attribuisce infatti al 

Governo il potere di adottare un decreto legislativo di riordino della materia della conferenza di servizi 

allo scopo di ridefinire e ridurre i casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria, di ridurre i tipi di 

conferenza, di limitare i termini per l’acquisizione di atti di assenso e per l’adozione del provvedimento 

conclusivo, di rendere certa la durata delle conferenze, anche imponendo a tutti i partecipanti un onere 

di chiarezza e di non equivocità delle posizioni espresse. 

 Il legislatore delegato è chiamato inoltre ad adottare misure per: garantire forme di 

coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate; prevedere la 

partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali; precisare che si 

consideri comunque acquisito l’assenso delle amministrazioni, comprese quelle preposte alla  tutela 

della salute, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente che, entro il termine dei lavori della 

conferenza, non si siano espresse; stabilire che la convocazione e lo svolgimento della conferenza 

possano avvenire anche in modalità telematica; ridefinire i meccanismi decisionali all’interno della 

conferenza e specificare i poteri dell’amministrazione procedente, anche nei casi in cui le 

amministrazioni non si esprimano o esprimano dissenso; definire precisi meccanismi e termini per la 

valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge 

preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del 

paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da 

pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; stabilire termini 

tassativi per la richiesta di integrazioni documentali29. 

 

2.3.2. I VINCOLI: LA COMPLESSA ATTIVITÀ DI COMPOSIZIONE DEGLI INTERESSI E I RITARDI 

NELL’ADOZIONE DELLA DECISIONE FINALE 

I principi e i criteri di cui alla l. n. 124/2015 rappresentano un significativo punto di partenza 

per tentare di risolvere almeno due nodi problematici che si sono finora sperimentati in relazione allo 

strumento della conferenza di servizi30.  

                                                           
29 Per una panoramica sugli interventi di semplificazione della l. n. 124/2015 si veda G. VESPERINI, Le norme generali sulla 
semplificazione, in Giorn. dir. amm., 2015, n. 5, pp. 629 ss. 
30 A tal proposito si segnala che il 20 gennaio 2016 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto 
legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’art. 2, l. n. 
124/2015. Il decreto si propone di abbattere i tempi lunghi che hanno finora caratterizzato la conferenza di servizi, 
prevedendo la possibilità di indire la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti 
per via telematica. La conferenza simultanea con riunione, anche telematica, sarebbe invece circoscritta ai casi strettamente 
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In primo luogo, particolari problemi sorgono quando un ente chiamato a partecipare alla 

conferenza non vi prenda parte materialmente. In alcuni casi, anche quando la legge consente 

all’amministrazione procedente di adottare la determinazione finale sulla base delle posizioni prevalenti 

emerse in conferenza, spesso l’amministrazione preferisce comunque attendere la determinazione di 

ciascun ente, anziché assumersi la responsabilità della decisione. Tale posizione viene spesso adottata 

quando la conferenza ha per oggetto una materia particolarmente delicata o argomenti così specifici che 

ogni parere è indispensabile. La conseguenza, tuttavia, è l’inevitabile dilatazione dei tempi della 

conferenza. 

Rispetto a tale prassi sarebbe quindi necessario procedere con criteri univoci che prevedano una 

rigorosa definizione dei tempi e del numero di sedute massime della conferenza di servizi e una 

maggiore chiarezza circa l’applicazione dei metodi operativi. Per esempio si potrebbe attribuire d’ufficio 

il parere favorevole all’ente non intervenuto o che non si è espresso. 

In secondo luogo, difficoltà di non poco conto emergono 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 che la normativa preveda 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 efficiente.  

Anche in questo caso l’effetto deleterio è l’immancabile allungamento dei tempi. Per risolvere 

questo nodo, almeno per quanto riguarda quei piani che abbiano un impatto economico limitato, una 

misura da adottare potrebbe essere quella di accelerare l’azione amministrativa, ridefinendo le 

competenze delle varie amministrazioni e, di conseguenza, circoscrivendo il più possibile i casi in cui sia 

necessario convocare una conferenza di servizi.  

  

                                                                                                                                                                                                 
necessari. Se le amministrazioni non si esprimono, si considera acquisito il loro assenso. Cfr. comunicato stampa del 
Consiglio dei ministri n. 101 del 21 gennaio 2016. 
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3. IL GOVERNO DELL’AMBIENTE 
 
In tema di governo dell’ambiente, le imprese scontano un’eccessiva frammentazione di 

competenze e di procedimenti tra varie amministrazioni. I tempi delle procedure, inoltre, 

non si esauriscono nei termini previsti dalle leggi. La difficoltà di interpretazione della 

normativa impone spesso il ricorso delle imprese a professionisti esterni per una corretta 

gestione di adempimenti troppo complessi, oggetto anche di frequenti modifiche.  

 
 I rifiuti: non vi è una chiara definizione giuridica di “rifiuto”. La frammentazione delle 

competenze fra le diverse amministrazioni sulla gestione dei rifiuti genera incertezza. Una stessa 

sostanza può essere considerata pericolosa da una Regione e non da un’altra; uno stesso rifiuto 

può essere ricondotto a diversi codici di classificazione europei a seconda della provincia. Il 

sistema Sistri per la tracciabilità dei rifiuti ha bisogno di essere ulteriormente potenziato. 
 

 L’autorizzazione integrata ambientale: il mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge per le 

autorizzazioni o per i rinnovi delle stesse può pregiudicare la continuità produttiva degli impianti. 

La modulistica offerta dai siti web di molte Regioni e Province spesso non è aggiornata e non può 

essere compilata online. Occorre maggiore omogeneità sul territorio nelle attività e nelle modalità 

di controllo degli impianti.  
 
 L’autorizzazione unica ambientale: è “quasi” unica, dato che riunisce solo alcune 

autorizzazioni, lasciando fuori dal proprio ambito di applicazione altre categorie di permessi e di 

comunicazioni di carattere ambientale.   
 

 Le emissioni elettromagnetiche: per diffondere le tecnologie di telecomunicazioni 4G e 5G è 

necessario rafforzare la potenza dei siti mobili (le “antenne”), già esistenti o, in alternativa, 

aumentare il numero di siti. Ai vincoli sui limiti alle emissioni elettromagnetiche, tra i più 

stringenti d’Europa, si associa la lentezza delle autorizzazioni per la realizzazione dei siti mobili. 

Tali limiti determinano il moltiplicarsi di antenne sul territorio e un ostacolo al network sharing e al 

towering, che permetterebbero di razionalizzarne l’uso. 
 

 Le infrastrutture energetiche: i problemi principali relativi alla realizzazione di infrastrutture 

energetiche riguardano i tempi per il rilascio delle autorizzazioni, la stabilità dei loro effetti e la 

frequente contraddittorietà tra le indicazioni contenute nella Via e quelle previste nelle 

autorizzazioni ambientali. Non di rado è accaduto che alcune autorizzazioni siano state revocate 

dall’amministrazione procedente in un momento in cui le opere erano già in avanzato stato di 

realizzazione, pregiudicando così l’investimento. 
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Gli oneri burocratici in tema di governo dell’ambiente sono numerosi e articolati, anche in 

ragione della varietà dei settori toccati da interessi di carattere ambientale: dai rifiuti all’inquinamento, 

dalle emissioni elettromagnetiche alle politiche energetiche. 

Nonostante la vastità dei temi, si possono tuttavia segnalare alcune problematiche trasversali, 

come l’eccessiva articolazione degli adempimenti amministrativi, la pluralità dei procedimenti di fronte 

alle diverse realtà locali, le tempistiche dei procedimenti che non sempre si esauriscono nei termini 

previsti dalle leggi e che non assecondano le esigenze di efficacia e di prontezza dell’azione 

amministrativa che le imprese richiedono, la mancanza comunque di tempi certi nell’ottenere 

autorizzazioni o pareri di vario genere. 

Di conseguenza, nel caso in cui decida di realizzare un progetto per la costruzione di una nuova 

fabbrica o per la ristrutturazione di un vecchio impianto, l’impresa si imbatte troppo spesso in una 

nebulosa caotica che determina un senso complessivo di smarrimento e di confusione, aggravato 

dall’incertezza dei tempi. Tutto questo rappresenta un grave ostacolo all’operosità e all’efficacia di molti 

processi produttivi.  

A tutto ciò si aggiungano le varie difficoltà interpretative di alcune normative di settore che in 

molte circostanze impongono alle imprese interessate di ricorrere a professionisti esterni per una 

corretta gestione degli adempimenti di carattere ambientale. 

La normativa ambientale è inoltre caratterizzata da troppo frequenti modifiche e integrazioni: 

rilevanti cambiamenti nella disciplina ambientale intervengono con cadenza almeno annuale, rendendo 

instabile e incerta la materia nel suo complesso. 

Tutte le problematiche appena esposte in maniera sommaria sono oggetto del presente capitolo, 

che si articola in sei paragrafi: il primo riguarda le incertezze derivanti dalla non chiara definizione 

giuridica di “rifiuto”; il secondo descrive le complessità burocratiche che le imprese incontrano nell’uso 

del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri); il terzo concerne l’esame dei nodi irrisolti 

connessi ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; il quarto è dedicato agli 

ostacoli che rendono eccessivamente oneroso il procedimento per ottenere l’autorizzazione unica 

ambientale; il quinto esamina i procedimenti in materia di contrasto all’inquinamento che possono 

essere oggetto di semplificazione, avendo riguardo specialmente alla disciplina della prevenzione di 

eventi inquinanti e a quella della riduzione delle emissioni elettromagnetiche; il sesto illustra quali siano i 

principali ostacoli burocratici di carattere ambientale alla realizzazione di infrastrutture energetiche. 
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3.1. LE INCERTEZZE LEGATE ALLA NOZIONE DI “RIFIUTO” 

 Che cosa sia un rifiuto e quando un bene diventi rifiuto dovrebbero essere interrogativi di facile 

soluzione e le imprese dovrebbero dunque riuscire a smaltire o a riutilizzare gli scarti di lavorazione in 

tempi rapidi.  

La nozione di “rifiuto” individuata a livello normativo suscita invece perplessità e la 

classificazione delle varie categorie di rifiuti, nonostante la disciplina di derivazione europea, è spesso 

rimessa in concreto alla legislazione statale e regionale, cosa che contribuisce a rendere frammentata e 

poco chiara la disciplina sulla gestione dei rifiuti e a generare incertezze che si traducono in oneri 

eccessivi per le imprese.   

 

3.1.1. IL QUADRO NORMATIVO: LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRA DISCIPLINA EUROPEA E 

NAZIONALE 

 La definizione di “rifiuto” si ricava dall’art. 183, 1° c., lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

(“Norme in materia ambientale”), ai sensi del quale diviene rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui 

il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi». Tale previsione costituisce la 

trasposizione della nozione di rifiuto che si ricava dall’art. 3, dir. 2008/98/CEE, del 19 novembre 2008, 

relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti31. 

 Nel nostro ordinamento i rifiuti vengono poi suddivisi da una parte, secondo l’origine, in rifiuti 

urbani e rifiuti speciali, dall’altra, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non 

pericolosi32. Tale duplice distinzione produce effetti diversi sul regime di autorizzazione, sugli obblighi 

di registrazione e di comunicazione annuale, sull’individuazione del soggetto chiamato a smaltire i rifiuti 

e sull’impianto sanzionatorio: non è quindi ininfluente stabilire se un rifiuto sia urbano o speciale 

ovvero se sia pericoloso o meno.  

 I rifiuti urbani sono soprattutto quelli domestici33, mentre quelli speciali derivano dalle attività 

economiche34. Sono pericolosi i rifiuti costituiti da sostanze che diventano pericolose se raggiungono 

                                                           
31 Si tratta dell’ultima direttiva europea in materia dopo la dir. 75/442/CEE, del 15 luglio 1975, la dir. 91/156/CEE, del 18 
marzo 1991 e la dir. 2006/12/CEE, del 5 aprile 2006. 
32 A tal proposito si veda l’art. 184, 1° c., d.lgs. n. 152/2006. Si segnala come tale definizione sia costituita da due elementi, 
l’uno di carattere oggettivo (la sostanza o l’oggetto), l’altro di carattere soggettivo (il disfarsi o avere l’intenzione o l’obbligo 
di disfarsi del bene). In virtù del requisito oggettivo, possono essere rifiuti solo i beni mobili e, in virtù del criterio 
soggettivo, possono essere rifiuti i beni mobili di cui il detentore si disfi. Sulle complessità legate alla nozione giuridica di 
rifiuto si rimanda a: A. BORZÌ, La gestione dei rifiuti, in R. FERRARA - M. A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente, 
Milano, Giuffrè, 2014, vol. II, pp. 617 ss.; G. CERRINA FERONI (a cura di), Produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti in Italia, 
Francia e Germania tra diritto, tecnologia, politica, Torino, Giappichelli 2014; F. DE LEONARDIS, La disciplina dei rifiuti 
nell’ordinamento italiano, in Ius Publicum, 2011, p. 4; R. FEDERICI, La nozione di rifiuto: una teoria, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, 
pp. 1051 ss. 
33 L’art. 184, 2° c., d.lgs. n. 152/2006 qualifica come urbani: i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli 
civili, comunque assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); i rifiuti 
provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
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determinate concentrazioni35 ovvero i rifiuti individuati espressamente come pericolosi all’interno 

dell’elenco europeo dei rifiuti36.  

 Le varie tipologie di rifiuti vengono infatti classificate in base al catalogo europeo dei rifiuti (c.d. 

CER) di cui alla decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e successive modifiche e integrazioni37, 

riprodotto nell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006. Tale catalogo è suddiviso in venti 

capitoli che riproducono altrettante macrocategorie di rifiuti. Ogni capitolo è a propria volta suddiviso 

in sottocapitoli, che si articolano ulteriormente in specifiche categorie di rifiuto.  

 Il singolo rifiuto viene pertanto individuato sulla base di un codice identificativo che risulta 

essere composto dal numero del capitolo generale, dal numero del sottocapitolo e dal numero della 

categoria specifica. Per esempio, i rifiuti da estrazione di minerali metalliferi vengono identificati con il 

codice 01-01-01, laddove la prima coppia di cifre indica il capitolo di appartenenza, ossia i rifiuti 

derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di 

minerali, la seconda indica il sottocapitolo, ossia i rifiuti prodotti da estrazioni di minerali, la terza e 

ultima riguarda i rifiuti prodotti esclusivamente da minerali metalliferi.   

 Poiché tutti i rifiuti devono essere identificati in base al catalogo europeo dei rifiuti, diviene di 

cruciale importanza attribuire in maniera corretta ciascun rifiuto al proprio codice d’appartenenza. Ai 

fini di una corretta attribuzione del codice, l’allegato D alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce 

i seguenti criteri: innanzitutto, si può identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei 

capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad 

eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99; se nessuno dei codici dei capitoli 

da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i 

capitoli 13, 14 e 15;  se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i 

codici di cui al capitolo 16; infine, se un determinato rifiuto non è classificabile nemmeno mediante i 

codici del capitolo 16, occorre esaminare i codici che terminano con le cifre 99, che si riferiscono ai 

rifiuti non altrimenti specificati, nell’ambito dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
corsi d’acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da 
esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale. 
34 Ai sensi dell’art. 184, 3° c., d.lgs. n. 152/2006, sono speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 2135 c.c.; i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività 
di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 bis; i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali; i rifiuti da attività 
commerciali e di servizio; quelli derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue; i rifiuti derivanti da attività sanitarie.  
35 Cfr. art. 184, 4° c., d.lgs. n. 152/2006, che rinvia all’allegato I alla parte quarta del medesimo decreto. 
36 Si veda l’art. 184, 5° c., d.lgs. n. 152/2006.  
37 L’ultima modifica è stata introdotta con la decisione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014, che ha riformato la disciplina 
del catalogo europeo dei rifiuti. Tale riforma è entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2015. 
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3.1.2. I VINCOLI: LA CONFUSIONE DELLE COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E LE 

DIFFICOLTÀ DI CLASSIFICAZIONE 

 Richiamato brevemente il quadro normativo, si possono ora esaminare i principali oneri a cui le 

imprese devono fare fronte nel provvedere a una corretta classificazione dei rifiuti.  

 Un primo problema è rappresentato dal riparto di competenze tra Stato, Regioni, Province e 

Comuni in materia di gestione dei rifiuti. È inevitabile che il corretto smaltimento dei rifiuti necessiti del 

coinvolgimento di una pluralità di attori, tuttavia gli strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo 

sono troppo carenti e il riparto tra le rispettive competenze risulta così frammentato e di complessa 

definizione da produrre non poche incertezze operative in capo alle imprese38.  

 Allo Stato spettano soprattutto compiti di indirizzo generali, come la definizione dei criteri e 

delle metodologie da impiegare per la gestione integrata dei rifiuti o come la predisposizione di linee 

guida per l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione 

dei rifiuti pericolosi39.  

Sono invece di competenza regionale la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le 

Province, i Comuni e le Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, nonché la 

regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani, anche pericolosi40. In queste attività, non è raro l’intervento di altre autorità di carattere 

regionale, come le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.  

 I poteri di controllo sono attribuiti alle province, le quali devono periodicamente sottoporre a 

verifiche e a ispezioni le imprese e gli stabilimenti che producono rifiuti pericolosi, raccolgono e 

trasportano rifiuti o si occupano dello smaltimento o del recupero degli stessi41. 

 Il contesto giuridico di riferimento risulta dunque molto complicato, perché i poteri normativi 

relativi alla gestione dei rifiuti sono distribuiti tra lo Stato e le Regioni, mentre i controlli sono compiuti 

in concreto da una terza amministrazione, quella provinciale. Tale frammentazione di competenze 

produce frequentemente effetti paradossali: una stessa sostanza può essere considerata pericolosa da 

una Regione e non da un’altra; uno stesso rifiuto può essere ricondotto a diversi codici CER a seconda 

della provincia in cui viene prodotto o smaltito; in uno stesso territorio, il medesimo rifiuto può essere 

considerato pericoloso dall’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ma non dalla provincia, o 

viceversa.   

                                                           
38 Non è un caso che la Corte Costituzionale sia più volte intervenuta a definire le competenze tra Stato e Regioni in materia 
di gestione del ciclo dei rifiuti. Sul punto, a titolo esemplificativo, si vedano: Corte Cost., sent. 2 dicembre 2013, n. 285; Id., 
sent. 9 marzo 2012, n. 54; Id., sent. 25 luglio 2011, n. 244; Id., sent. 2 febbraio 2011, n. 33; Id., sent. 17 novembre 2010, n. 
331; Id., sent. 22 luglio 2010, n. 278; Id., sent. 5 marzo 2009, n. 61; Id., sent. 23 gennaio 2009, n. 10. 
39 A tal proposito si veda l’art. 195, d.lgs. n. 152/2006. 
40 Sul punto si veda l’art. 196, 1° c., lett. a) e b). 
41 Cfr. art. 197, 1° c., d.lgs. n. 152/2006.  
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Emblematico è il caso di un’impresa interpellata che opera in Italia tramite due stabilimenti 

industriali, l’uno localizzato al Nord, l’altro al Sud. Nello svolgimento della propria attività produttiva, 

tale impresa si trova a dovere smaltire terriccio e materiale roccioso come residui di lavorazione: questi 

scarti sono smaltiti come rifiuti speciali non pericolosi nello stabilimento dell’Italia settentrionale, 

mentre in quello dell’Italia meridionale gli stessi materiali devono essere avviati presso centri 

specializzati nella distruzione di rifiuti speciali. 

 Una seconda complessità è costituita dalle concrete modalità di classificazione dei rifiuti, in 

particolare dei c.d. “rifiuti urbani per assimilazione”, ossia quei rifiuti non pericolosi che derivano da 

luoghi diversi da quelli adibiti a uso civile e che possono essere quindi assimilati ai rifiuti urbani per 

qualità e quantità42. Spetta allo Stato determinare in via generale i criteri qualitativi e quantitativi per 

l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani ai fini della raccolta e dello 

smaltimento43, ma è poi compito dei Comuni disciplinare in concreto l’assimilazione delle varie 

categorie di rifiuti mediante appositi regolamenti44.  

 Dal punto di vista prettamente giuridico, l’attribuzione di potestà regolamentare ai Comuni da 

parte dello Stato è del tutto legittima, ma, dal punto di osservazione delle imprese, tale tecnica 

determina una frammentazione eccessiva e ingiustificata della disciplina, dato che a seconda dell’ente 

territoriale di riferimento lo stesso rifiuto può essere considerato urbano o speciale con tutte le 

conseguenze relative ai vincoli di smaltimento. In questa materia occorrono, al contrario, regole chiare e 

univoche per meglio gestire il ciclo di dismissione o recupero di un bene su tutto il territorio nazionale.     

 Un terzo problema di carattere burocratico è rappresentato dalle difficoltà che le imprese 

scontano nella qualificazione di un bene come “sottoprodotto”. L’art. 184 bis, d.lgs. n. 152/2006 

definisce “sottoprodotto” qualunque oggetto originato in maniera secondaria da un processo di 

produzione, che possa essere utilizzato, senza particolari trattamenti diversi dalla normale pratica 

industriale, dal produttore medesimo o da terzi nello stesso o in un successivo processo di produzione, 

senza che da questo utilizzo scaturiscano impatti negativi per l’ambiente o per la salute umana45.  

Le sostanze e gli oggetti qualificati come sottoprodotti vengono dunque sottratti alla disciplina 

dei rifiuti, in quanto costituiscono prodotti secondari non voluti che tuttavia possono risultare utili per 

ulteriori processi industriali.   

                                                           
42 Si rinvia nuovamente all’elenco dei rifiuti urbani di cui all’art. 184, 2° c., d.lgs. n. 152/2006. 
43 Così stabilisce l’art. 195, 2° c., lett. e), d.lgs. n. 152/2006. 
44 A norma dell’art. 198, 2° c., lett. g), d.lgs. n. 152/2006. 
45 Si veda l’art. 184 bis, 1° c., lett. a), b), c), e d), d.lgs. n. 152/2006. Anche la nozione giuridica di “sottoprodotto” deriva dal 
diritto europeo. In particolare, a partire dalla sentenza Palin Granit (Corte Giust. UE, sent. 12 aprile 2002, C-9/00), la Corte 
di Giustizia UE ha distinto i “residui di produzione”, ossia le sostanze prodotte all’esito di un processo industriale che non 
possono essere riutilizzate ulteriormente, dai “sottoprodotti”, ossia le sostanze che, al termine di un ciclo produttivo, 
l’impresa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare 
trasformazioni preliminari. Sul punto si consultino anche Corte Giust. UE, sent. 11 novembre 2004, C-457/02, Niselli; ID., 
sent. 8 settembre 2005, C-416/02, Commissione c. Spagna; ID., sent. 8 settembre 2005, C-121/03, Commissione c. Spagna. Tale 
definizione di sottoprodotto è stata poi accolta dall’art. 5, dir. 2008/98/UE, del 19 novembre 2008. 
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3.2. LE COMPLESSITÀ DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) è un sistema informatico progettato nel 2009 su 

iniziativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel più ampio quadro di 

innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione per permettere l’informatizzazione 

dell’intera filiera dei rifiuti e che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto consentire una 

tracciabilità del percorso dei rifiuti dal produttore allo smaltimento finale, allo scopo di eliminare 

eventuali irregolarità e illegalità. Nonostante i propositi di semplificazione e gli sforzi di 

informatizzazione, il sistema mostra ancora oggi dei malfunzionamenti che si riverberano 

negativamente sulle attività d’impresa. 

 

3.2.1. IL QUADRO NORMATIVO: L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL SISTRI E LE 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA  

 Il Sistri è stato inizialmente previsto dall’art. 189, d.lgs. n. 152/2006. Le modalità operative di 

funzionamento del sistema sono state poi dettate dall’art. 14 bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 

(“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”), convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 

2009, n. 102.  

L’attuazione di queste previsioni si è avuta grazie al decreto del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009.  

I soggetti obbligati all’iscrizione al sistema sono le imprese con più di dieci dipendenti 

produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da una serie di attività (industriali, artigianali, 

commerciali, sanitarie, agricole), le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali che effettuano attività di 

stoccaggio, i trasportatori a titolo professionale e in conto proprio di rifiuti pericolosi, i gestori di rifiuti 

pericolosi, le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani nella regione Campania.  

Per iscriversi al sistema, i soggetti suindicati devono accedere al portale Sistri online. Una volta 

compiuta l’iscrizione, l’impresa riceve un numero di pratica che le consente di ricevere i dispositivi 

elettronici che fanno parte integrante del sistema. Il rappresentante legale dell’impresa, o persona da lui 

delegata, deve poi recarsi presso la Camera di commercio della Provincia in cui l’impresa ha la propria 

sede legale per ottenere il dispositivo Usb personalizzato, la stampa in busta cieca della password per 

l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo Usb (Pin), del Puk, dell’identificativo utente 

(username) e del numero di serie del dispositivo.  
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I rappresentanti delle imprese che operano nel settore del trasporto dei rifiuti devono ottenere 

anche le black box da installare sui singoli mezzi di trasporto. Le sezioni regionali e provinciali dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali curano la programmazione delle installazioni delle black box, fornendo 

alla imprese interessate, unitamente al dispositivo Usb, l’elenco delle officine autorizzate a installare i 

dispositivi, con l’indicazione del periodo temporale entro cui procedere all’installazione, e un modulo 

per il ritiro e installazione delle black box. Per completare l’installazione delle black box l’impresa è tenuta 

ad acquistare a proprie spese una scheda Sim dati (Gsm e Gprs) di qualsiasi operatore telefonico, per 

ciascuna black box da installare.  

 

3.2.2. I VINCOLI: IL PERSISTENTE RICORSO AI FORMULARI CARTACEI E LE DIFFICOLTÀ OPERATIVE 

DEL SOFTWARE  

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti ha di fatto aumentato il carico di attività in capo agli operatori 

e ai gestori di rifiuti, duplicando le attività di registrazione dei rifiuti trattati, visto che ancora oggi non 

sussiste l’effettiva possibilità di abbandonare il previgente sistema cartaceo costituito dai Formulari di 

trasporto dei rifiuti (Fir), dai registri di carico e scarico dei rifiuti, e dai Modelli unici di dichiarazione 

ambientale (Mud). 

Nel mese di maggio 2011 il collaudo generale del Sistri evidenziò risultati al di sotto delle attese: 

un terzo circa degli operatori aderenti al sistema registrò problemi a causa di malfunzionamenti delle 

apparecchiature elettroniche fornite agli stessi e di carenze del sistema informativo centrale che non fu 

in grado di garantire l’accesso a tutti i soggetti interessati. Sarebbe stato preferibile un approccio 

selettivo: il Sistri si sarebbe dovuto applicare, in una prima fase, solo ai rifiuti pericolosi e solo alle 

grandi aziende. In questo modo si sarebbe potuto testare efficacemente il software, invece si è deciso di 

adottare subito il Sistri per tutti i rifiuti, pericolosi o meno, e per tutte le aziende, piccole e grandi. 

Allo stato attuale, dopo reiterati rinvii della sua applicazione ufficiale e ripetute prove di avvio 

operativo, il sistema è diventato operativo solo parzialmente, trovando limiti considerevoli sia nel 

ridotto ambito di applicazione, visto che dagli inziali 400.000 operatori circa, il perimetro dei soggetti 

potenzialmente interessati è stato ridotto nel tempo a circa 40.000 unità, sia nelle incertezze in merito al 

suo effettivo mantenimento a seguito della decisione del Ministero dell’Ambiente di bandire una gara 

relativa ad un nuovo sistema. 

A tutto questo si aggiunge una scarsa reattività ed efficienza nell’assistenza in caso di guasti 

relativi alle chiavette Usb. Tali strumenti, infatti, si deteriorano troppo facilmente e spesso possono non 

funzionare correttamente. Molte imprese hanno lamentato il fatto che, a seguito di richiesta di 

sostituzione del dispositivo difettoso, la risposta da parte dei centri di assistenza è giunta, in alcuni casi, 
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anche con mesi di ritardo: si può facilmente intuire quali e quanti maggiori costi per l’impresa possano 

derivare dall’impossibilità di connettersi al sistema per un periodo di tempo così prolungato.  

Sia l’uso delle pennette Usb sia quello delle black box da installare sui mezzi che trasportano 

rifiuti potrebbero essere ripensati e sostituiti da un sistema di connessione interamente online, che 

consenta di evitare di affidarsi alle chiavi Usb, nonché dall’impiego delle tecnologie Gps già esistenti su 

numerosi mezzi di trasporto46.  

 

 

3.3. I NODI IRRISOLTI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 

 L’autorizzazione integrata ambientale (Aia) è il provvedimento, disciplinato dagli artt. 4 ss., 

d.lgs. n. 152/2006, che consente la messa in funzione di un impianto industriale imponendo misure 

destinate alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo , e al 

conseguimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso47. Essa è stata 

meritoriamente concepita in funzione di semplificazione, ma ancora oggi il procedimento relativo al suo 

rilascio pone una serie di vincoli insostenibili per le imprese, che vanno opportunamente richiamati. 

 

3.3.1. IL QUADRO NORMATIVO: LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE TRA LO STATO E LE 

REGIONI 

 L’autorizzazione integrata, che sostituisce e concentra numerose autorizzazioni di carattere 

ambientale48, deve essere richiesta per l’avvio o le modifiche sostanziali concernenti le installazioni che 

svolgono alcune specifiche attività produttive49 e ha durata quinquennale, salvo alcuni casi di durata 

decennale.  

                                                           
46 Si segnala che queste disfunzioni e le possibili soluzioni erano state proposte anche dalla Confindustria in un documento 
del giugno 2014, disponibile al seguente indirizzo web: 
http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/www.confindustria.it5266/19933c9f-4643-46b4-ac0d 
e95493d89484/SISTRI+12+GIUGNO+2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=19933c9f-4643-
46b4-ac0d-e95493d89484.  
47 Si veda l’art. 4, 4° c., lett. c.), d.lgs. n. 152/2006. Il concetto di autorizzazione integrata ambientale deriva dalla dir. 
2008/01/UE riguardante l’Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Le autorizzazioni integrate devono essere redatte 
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili (ossia le Best Available Techniques - BAT) e delle condizioni locali, ambientali 
e territoriali in cui l’impianto opera. 
48 L’elenco delle autorizzazioni sostituite dall’Aia è disponibile all’allegato IX alla parte II, d.lgs. n. 152/2006. 
49 In base a quanto previsto dall’art. 6, 13° c., lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006. Tali attività sono espressamente riportate 
nell’allegato VIII alla parte II, d.lgs. n. 152/2006. In primo luogo, sono soggette ad autorizzazione integrata le attività 
energetiche, come le attività di lavorazione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW, le operazioni di raffinazione di petrolio e gas, la produzione di coke, la gassificazione o liquefazione di 
carbone o altri combustibili. In secondo luogo, l’autorizzazione è necessaria per le attività di produzione e di trasformazione 
dei metalli, come la produzione di ghisa e acciaio, la trasformazione di metalli ferrosi e la lavorazione di metalli non ferrosi.   
In terzo luogo, l’autorizzazione  deve essere ottenuta per alcune operazioni afferenti all’industria mineraria, come la 
produzione di cemento e di calce, la produzione di amianto, la fabbricazione di vetro, la fusione di sostanze minerali e la 
fabbricazione di manufatti ceramici. In quarto luogo, l’autorizzazione va richiesta per alcune attività connesse all’industria 
chimica, come la fabbricazione di prodotti chimici organici e inorganici, la produzione di fertilizzanti, preparati fitosanitari o 
farmaceutici e la fabbricazione di esplosivi. In quinto luogo, sono sottoposte ad autorizzazione integrata le attività relative 
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La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere una serie di puntuali indicazioni 

sul tipo di installazione, sulle attività svolte, sulle prevedibili emissioni inquinanti e sulle tecniche e 

strumentazioni da utilizzare per evitare o ridurre tali emissioni50. 

 Quanto alle autorità pubbliche competenti, la legge distingue tra un’autorizzazione integrata di 

livello statale e un’autorizzazione di livello regionale51.  

 L’autorizzazione statale riguarda alcune tipologie di impianti, come le raffinerie di petrolio 

greggio, alcuni impianti di gassificazione e di liquefazione, le centrali termiche e altri impianti di 

combustione, le acciaierie integrate di prima fusione di ghisa e d’acciaio, alcuni tipi di impianti chimici, 

alcuni impianti localizzati interamente in mare52. Per le suddette categorie di impianti è competente a 

rilasciare l’autorizzazione il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, supportato da 

un’apposita commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale53.   

 Per tutte le altre categorie di impianti che svolgono le attività produttive soggette ad 

autorizzazione integrata, le autorità competenti sono le pubbliche amministrazioni con compiti di 

tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuate a norma delle leggi regionali o delle Province 

autonome.  

 Per quanto concerne la durata e le tempistiche del procedimento di rilascio dell’autorizzazione, 

si stabilisce che entro 30 giorni dalla ricezione della domanda l’autorità competente debba comunicare 

al richiedente la data di avvio del procedimento54.  

 Entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio, l’autorità competente deve pubblicare sul proprio 

sito web l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del gestore. Entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione di tale annuncio i soggetti interessati possono presentare osservazioni in 

forma scritta sulla domanda all’autorità competente55.  

 Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente può anche convocare una 

conferenza di servizi alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale56. 

All’interno della conferenza possono essere richieste integrazioni istruttorie, anche per valutare 

                                                                                                                                                                                                 
alla gestione dei rifiuti, come lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi o quello di rifiuti in impianti di incenerimento, 
nonché alcune operazioni legate alle discariche e al deposito di rifiuti. Infine, l’autorizzazione è prevista per una serie 
variegata di ulteriori attività, come quelle gestite da cartiere, allevamenti zootecnici, macelli, industrie alimentari, concerie. 
50 Sul punto si rinvia all’art. 29 ter, 1° e 2° c., d.lgs. n. 152/2006. In particolare la domanda deve riportare: la descrizione 
dell’installazione e delle sue attività; la descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o 
prodotte dall’installazione; la descrizione delle fonti di emissione dell’installazione; la descrizione del tipo e dell’entità delle 
emissioni prevedibili; la descrizione delle tecnologie che si intendono utilizzare per evitare o ridurre tali emissioni.  
51 Si veda l’art. 7, 5° e 6° c., d.lgs. n. 152/2006. 
52 L’elenco completo è disponibile all’allegato XII alla parte II, d.lgs. n. 152/2006. 
53 Tale commissione è prevista dall’art. 8 bis, d.lgs. n. 152/2006. 
54 Cfr. art. 29 quater, 3° c., d.lgs. n. 152/2006. 
55 Si tratta della fase di partecipazione del pubblico, prevista dall’art. 29 quater, 4° c., d.lgs. n. 152/2006. 
56 Si veda l’art. 29 quater, 5° c., d.lgs. n. 152/2006. Nel caso di impianti a competenza statale devono essere sempre invitati i 
Ministeri dell’interno, del lavoro, della salute e dello sviluppo economico. 
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soluzioni alternative, con un termine massimo di 90 giorni per la presentazione della relativa 

documentazione57. 

 In ogni caso il provvedimento finale di rilascio o di diniego dell’autorizzazione deve essere 

emesso entro il termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda58; tale termine resta sospeso 

fino alla presentazione della documentazione necessaria, nel caso in cui sia richiesta una integrazione 

istruttoria nell’ambito della conferenza di servizi. 

 Per quanto riguarda le verifiche legate all’autorizzazione integrata, l’art. 29 decies, 3° c., d.lgs. n. 

152/2006 pone una serie di controlli, con oneri a carico dell’impresa, compiuti dall’Istituto superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sugli impianti di competenza statale, e dall’autorità 

competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, sugli altri 

impianti. L’Ispra e la autorità competenti possono dunque accertare il rispetto delle condizioni 

dell’autorizzazione integrata ambientale, l’osservanza degli obblighi di comunicazione e informativi, 

nonché la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare attenzione alla conformità delle 

misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione. 

Inoltre possono essere sempre disposte delle ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.  

  

3.3.2. I VINCOLI: L’INOSSERVANZA DEI TERMINI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE, LA 

PLURALITÀ DEI MODULI E LE ONEROSE GARANZIE FINANZIARIE   

 Richiamato a grandi linee il quadro normativo, si possono ora esaminare i principali problemi 

legati all’autorizzazione integrata ambientale. 

Innanzitutto si registra un costante mancato rispetto delle tempistiche previste dalla legge, sia 

per quanto riguarda le nuove autorizzazioni, sia per quanto concerne i rinnovi delle stesse.  

Molte imprese che avevano ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale nel 2007 e che hanno 

poi presentato domanda di rinnovo alla scadenza prevista, ossia nel 2012, non hanno ancora oggi 

ricevuto nemmeno la comunicazione di avvio del procedimento. Esse sono dunque costrette a operare 

in una condizione di totale incertezza e questa situazione dura da quasi un lustro. 

In un contesto di questo tipo è sembrata paradossale la vicenda legata al possibile blocco delle 

attività imprenditoriali che non avevano ricevuto l’autorizzazione integrata nel luglio del 2015. Il d.lgs. 4 

marzo 2014, n. 46 (“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”) stabiliva che, nell’attesa del perfezionamento 

dei procedimenti istruttori relativi alle autorizzazioni integrate ambientali non conclusi entro il 7 luglio 

2015, non era possibile proseguire le attività imprenditoriali sulla base delle precedenti autorizzazioni. 

                                                           
57 Cfr. art. 29 quater, 8° c., d.lgs. n. 152/2006. 
58 Come stabilisce l’art. 29 quater, 10° c., d.lgs. n. 152/2006.  
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La problematica è stata affrontata con l’emissione lampo del d.l. 4 luglio 2015, n. 92 (“Misure 

urgenti in materia di rifiuti e di Aia, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti 

industriali di interesse strategico nazionale”)59, che ha modificato il d.lgs. 46/2014, stabilendo che le 

imprese potevano proseguire le loro attività sulla base delle precedenti autorizzazioni nelle more dei 

procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni integrate.  

Tale vicenda non ha cagionato alcun danno per le imprese, ma è un esempio significativo di 

come le aziende siano spesso in balia di situazioni poco chiare, improvvise e improvvisate, che nell’arco 

di pochi giorni possono pregiudicare la continuità produttiva degli impianti. 

Al tema della mancata osservanza dei termini si devono aggiungere le difficoltà materiali 

connesse alla procedura necessaria per avanzare l’istanza di autorizzazione integrata ambientale, che 

non avviene ancora in maniera telematica: i siti web di molte Regioni e Province offrono una serie di 

moduli da scaricare, stampare e compilare, in relazione ai procedimenti di loro competenza. Tale 

modulistica, tuttavia, non solo non è aggiornata, ma manca anche qualsivoglia riferimento alla 

possibilità di compilazione online.  

A titolo esemplificativo, in un caso un’amministrazione regionale chiedeva di presentare la 

domanda in originale bollato più sette copie con planimetrie a colori, da distribuire nel seguente modo: 

due per la Provincia, una per il Comune, una per l’Autorità di ambito territoriale ottimale (Aato), una 

per l’Azienda sanitaria locale (Asl) e due per l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa).  

Per evitare spreco di carta e veri e propri caroselli da un ufficio all’altro, sarebbe opportuna la 

realizzazione di un “scrivania virtuale” per la dematerializzazione dei documenti e la compilazione 

dell’istanza direttamente online. 

Un tema ulteriore è rappresentato dalle ispezioni e dai controlli concernenti la verifica della 

conformità dei contenuti dell’autorizzazione integrata ambientale. Le imprese chiedono che vi sia una 

maggiore omogeneità nelle attività di controllo. Il numero dei controlli varia infatti troppo da Regione a 

Regione sugli impianti di competenza non statale: può accadere che in alcune Regioni vi siano plurimi 

controlli nel corso di un anno, mentre in altre non vi è mai nemmeno un’ispezione.  

L’omogeneità deve riguardare anche le metodologie adottate nell’ambito delle verifiche, dato 

che sono molto diverse a seconda della Regione di riferimento.  

Una questione molto delicata è infine quella delle garanzie finanziare necessarie alla 

predisposizione della “relazione di riferimento”. Tale relazione deve essere presentata qualora l’attività 

comporti l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose60 e deve contenere informazioni 

circa lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al fine di consentire un raffronto in termini 

                                                           
59 Si segnala che il presente decreto-legge è decaduto, ma gli effetti relativi alla prosecuzione delle attività imprenditoriali 
nelle more dei procedimenti per ottenere l’Aia sono stati fatti salvi dalla successiva l. 6 agosto 2015, n. 125. 
60 A norma dell’art. 29 ter, 1° c., lett. m), d.lgs. n. 152/2006. 
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quantitativi e qualitativi con lo stato del suolo e delle acque nel corso della vita dell’impianto e al 

momento della cessazione definitiva dell’attività61.  

L’obiettivo del legislatore è dunque la verifica periodica dello stato delle matrici ambientali 

rispetto a quello esistente al momento della messa in funzione dell’installazione: se in base al confronto 

compiuto dalle autorità competenti risulta che l’installazione ha provocato un inquinamento 

significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose, il gestore è chiamato ad 

adottare le misure necessarie per rimediare all’inquinamento. A garanzia dei suddetti obblighi il gestore 

deve prestare adeguata garanzia fideiussoria, entro dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione a favore 

della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente. 

L’Italia è però l’unico tra i paesi europei a prevedere delle pesanti garanzie finanziarie in capo 

all’impresa che si avvalga di sostanze pericolose nella propria attività: ben si capisce l’interesse 

ambientale sotteso alla logica della relazione di riferimento, ma l’imposizione di garanzie di carattere 

patrimoniale è sproporzionata, perché dà l’impressione di volere trattare ogni imprenditore come un 

potenziale autore di disastri ambientali.   

 

 

3.4. I PROBLEMI RELATIVI ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) 
 L’autorizzazione unica ambientale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.l. 9 febbraio 

2012, n. 5 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”), convertito con 

modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente disciplinata dal d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59. 

Essa dovrebbe servire a semplificare alcuni procedimenti autorizzatori di carattere ambientale62: 

l’indagine ha rivelato che si tratta di un obiettivo solo parzialmente centrato. 

 

3.4.1. IL QUADRO NORMATIVO: IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  

L’autorizzazione unica ambientale (Aua) viene rilasciata su istanza di parte, ha una durata pari a 

quindici anni e incorpora diverse autorizzazioni e comunicazioni di carattere ambientale previste dal 

d.lgs. n. 152/2006, come l’autorizzazione agli scarichi, la comunicazione preventiva per  lo sfruttamento 

agronomico degli effluenti di allevamento e di altre acque reflue, l’autorizzazione per alcuni tipi di 

emissioni in atmosfera, l’autorizzazione all’uso di fanghi derivanti da processi di depurazione, le 

comunicazioni o i nulla osta relativi alla realizzazione di impianti di attività produttive, alcune 

comunicazioni in materia di rifiuti63. A tale elenco di autorizzazioni, si aggiungono gli ulteriori atti di 

                                                           
61 Sul punto si veda l’art. 5, 1° c., lett. v bis), d.lgs. n. 152/2006. 
62 Per commenti più approfonditi alla normativa relativa all’Aua si rinvia a E. SCHNEIDER, AUA: linee guida operative, in Giorn. 
dir. amm., 2014, n. 5, pp. 454 ss. e a G. SABATO, L’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti, in Giorn. dir. 
amm., 2013, n. 11, pp. 1027 ss. 
63 Si rimanda all’art. 3, 1° c., d.p.r. n. 59/2013.  
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comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi 

nell’autorizzazione unica per esplicita indicazione normativa delle Regioni e delle Province autonome64.  

L’autorizzazione unica ambientale si applica a due grandi categorie di soggetti65, che sono, da un 

lato, le micro, le piccole e le medie imprese66, dall’altro, gli impianti non soggetti alle disposizioni in 

materia di autorizzazione integrata ambientale, a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore, che 

hanno bisogno di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi ricompresi nell’autorizzazione unica 

medesima67. 

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, corredata dai documenti, dalle   

dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle specifiche normative di settore, deve essere 

presentata allo sportello unico delle attività produttive, che la inoltra per via telematica all’autorità 

competente, verificandone la correttezza formale, di concerto con l’autorità competente68. Trascorsi 

trenta giorni senza richiesta di integrazioni da parte dello sportello o dell’autorità competente, la 

domanda si intende regolarmente presentata69.  

Se un progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (Via) e le leggi statali o 

regionali stabiliscono che tale valutazione sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’Aua 

non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità alla 

valutazione di impatto ambientale, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per 

poter procedere con il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale70. 

Per quanto concerne le tempistiche, se l’autorizzazione sostituisce atti ambientali per i quali la 

conclusione del procedimento è inferiore o pari a novanta giorni, l’autorità competente è tenuta ad 

adottare il provvedimento finale entro novanta giorni e a trasmetterlo allo sportello unico delle attività 

produttive che rilascia il titolo; resta ferma la possibilità o l’obbligo di indire la conferenza dei servizi se 

previsto dalla legge71. Se l’autorizzazione unica sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la 

conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, lo sportello unico delle attività produttive 

                                                           
64 Cfr. art. 3, 2° c., d.p.r. n. 59/2013. 
65 Cfr. art. 1, 1° c., d.p.r. n. 59/2013. 
66 Come definite dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Un’impresa è dunque: 
“micro” qualora abbia meno di dieci occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a due 
milioni di euro; “piccola” nel caso in cui occupi meno di cinquanta lavoratori e presenti un fatturato annuo, o anche un 
totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro; “media” quando impieghi meno di duecentocinquanta occupati 
e presenti un fatturato annuo non superiore a cinquanta milioni di euro. 
67 Per dovere di completezza si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, 3° c., d.p.r. n. 59/2013, «è fatta comunque salva la facoltà dei 
gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a 
comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o 
dell'istanza per il tramite del SUAP». 
68 Cfr. art. 4, 1° c., d.p.r. n. 59/2013. 
69 Cfr. art. 4, 3° c., d.p.r. n. 59/2013. 
70 Cfr. art. 3, 4° c., d.lgs. n. 152/2006. 
71 Cfr. art. 4, 4° c., d.p.r. n. 59/2013. 
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deve indire entro trenta giorni la conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’autorizzazione 

unica entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni72.  

 

3.4.2. I VINCOLI: I RITARDI DEGLI SPORTELLI UNICI NELLA GESTIONE DELL’ISTANZA DI AUA E LA 

MOLE ECCESSIVA DELLA MODULISTICA 

Nonostante che il quadro normativo sia piano e lineare e si sforzi di concentrare in un’unica 

autorizzazione molteplici atti di carattere ambientale, le imprese segnalano il persistere di alcune 

complessità e avanzano alcune proposte per migliorare ulteriormente lo strumento dell’Aua. 

Innanzitutto, si deve evidenziare che l’autorizzazione unica ambientale è “quasi” unica, dato che 

riunisce al proprio interno alcune autorizzazioni, lasciando fuori dal proprio ambito di applicazione 

altre categorie di permessi e di comunicazioni di carattere ambientale. Le imprese auspicano pertanto 

che lo strumento dell’autorizzazione unica sia ulteriormente implementato, attraverso un ampliamento 

del suo campo di applicazione oggettiva. 

Si evidenziano poi eccessivi ritardi nel rilascio dell’autorizzazione rispetto ai tempi previsti dal 

legislatore. Questo comporta un allungamento dei tempi che vanifica l’intento di semplificazione e di 

accelerazione delle procedure sotteso all’idea dell’autorizzazione unica. Tali ritardi sono spesso dovuti a 

carenza di personale assegnato agli sportelli unici per le attività produttive che, come evidenziato in 

precedenza, vengono individuati dalla normativa come unico punto di contatto tra le imprese e le 

autorità competenti a esaminare la richiesta di autorizzazione. Inoltre il personale, in genere poco 

numeroso, risulta in alcuni casi non adeguatamente formato per la gestione del back office della pratica.  

A tutto ciò si aggiunge il mancato adeguamento tecnologico dello sportello, che, stando alla 

lettera della legge, dovrebbe comunicare esclusivamente per via telematica con l’autorità competente, 

rendendo più rapido e snello il procedimento. Si registrano infatti delle inefficienze sia per quanto 

riguarda il funzionamento delle piattaforme online, sia per quanto concerne la compilazione della 

modulistica unica, a causa della mancata interoperabilità tra le troppe piattaforme esistenti: quel che 

occorre è dunque perfezionare una piattaforma telematica unica per tutti gli enti, che sia eventualmente 

anche in grado di dialogare con gli altri sistemi informatici esistenti, fino a sostituire gradualmente 

questi ultimi. 

Un ulteriore problema è rappresentato dalla complessità della documentazione da compilare, 

costituita mediamente da diverse decine di pagine, a cui se ne aggiungono altrettante per esigenze dei 

vari enti locali. Sul punto è recentemente intervenuto il d.p.c.m. 8 maggio 2015 (“Adozione del modello 

semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA”), che ha previsto un 

modello unico nazionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Le Regioni sono state 

                                                           
72 Cfr. art. 4, 5° c., d.p.r. n. 59/2013. 
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chiamate ad adeguare i contenuti del nuovo modello alle normative regionali di settore entro il 30 

giugno 2015. Il problema è che tale termine non è stato rispettato da quasi tutte le Regioni, quindi per 

molte imprese continuano a permanere le complessità segnalate.  

 

 

3.5. LE NECESSARIE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DI INCIDENTI 

AMBIENTALI E DI EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

 Per la tutela degli interessi ambientali risultano centrali alcune discipline dettate specificamente 

per ridurre l’inquinamento. Si vuole fare riferimento, in particolare, a due normative, quelle concernente 

la gestione del pericolo di incidenti connessi a sostanze pericolose e quella riguardante il contenimento 

delle emissioni elettromagnetiche. In entrambe le materie possono essere infatti adottate delle misure di 

semplificazione tali da rendere meno oneroso per le imprese conformarsi agli obblighi stabiliti dalla 

legge a protezione dell’ambiente e della salute. 

 

3.5.1. IL QUADRO NORMATIVO: I CONTROLLI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE DALLE 

IMPRESE E I LIMITI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 Per quanto concerne la gestione di incidenti connessi a sostanze pericolose, la normativa 

attualmente vigente è rappresentata dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (“Attuazione della direttiva 

2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”)73. 

 Tale disciplina prevede specifici obblighi per i gestori di quegli stabilimenti in cui le sostanze 

classificate come pericolose siano o possano essere presenti in quantitativi superiori a specifici limiti di 

soglia individuati dalla legge.  

 Si tratta di una normativa molto articolata e dettagliata: ciò che interessa esaminare in questa 

sede è il sistema delle ispezioni agli impianti industriali, che rappresenta uno dei profili che 

maggiormente possono incidere sulle attività produttive. 

 Il Ministero dell’interno è chiamato a predisporre, in collaborazione con l’Istituto superiore per 

la ricerca ambientale (Ispra), un piano nazionale di ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia 

superiore siti sul territorio nazionale, mentre le Regioni devono redigere piani di ispezioni riguardanti 

tutti gli stabilimenti di soglia inferiore presenti nei rispettivi territori: Ministero e Regioni sono tenuti 

successivamente a provvedere al necessario coordinamento e all’armonizzazione tra i vari piani74. 

                                                           
73 La direttiva europea che tale decreto è chiamato ad attuare è la c.d. “Seveso III”. Viene così abrogato e sostituito il 
precedente d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”), che aveva dato attuazione alla direttiva c.d. “Seveso II”. 
74 Cfr. art. 27, 3° c., d.lgs. n. 105/2015. 
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 Sulla base di tali piani, inoltre, il Ministero dell’interno, avvalendosi del Comitato tecnico 

regionale (Ctr) in materia di rischi di incidenti, e le Regioni, avvalendosi di soggetti appositamente 

incaricati, devono elaborare i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, indicando 

anche la frequenza delle visite per ogni categoria di stabilimento75. 

 Le ispezioni sono poi svolte da apposite commissioni ispettive composte dai soggetti individuati 

dal Comitato tecnico regionale (Ctr) per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla Regione, o dal 

soggetto da essa designato, per gli stabilimenti di soglia inferiore76. 

 Per quanto riguarda la disciplina relativa al contenimento del livello di emissioni 

elettromagnetiche, la normativa di riferimento è rappresentata dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, che definisce 

in generale i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.  

La materia è stata poi integrata con le previsioni di cui all’art. 14, 8° c., d.l. 18 ottobre 2012 n. 

179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito con modificazioni dalla l. 17 

dicembre 2012, n. 221. Tale disposizione modifica alcuni aspetti della normativa sulla protezione della 

popolazione da esposizioni a radiazioni elettromagnetiche emesse da ripetitori per telefonia mobile e 

trasmettitori radiotelevisivi. I limiti di esposizione sono modulati su intervalli di 6 minuti, mentre i 

valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si intendono come media dei valori nell’arco delle 24 ore.  

 

3.5.2. I VINCOLI: L’INEFFICACIA DEI CONTROLLI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE E I LIMITI 

SPROPORZIONATI ALLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

 Considerato brevemente il quadro normativo, si possono ora prendere in considerazione i 

principali problemi connessi ai controlli sugli stabilimenti industriali finalizzati a prevenire incidenti in 

grado di nuocere all’ambiente e alla salute e ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.  

Partendo dai controlli sugli stabilimenti, le imprese segnalano innanzitutto che l’applicazione di 

questi controlli varia in maniera eccessiva a seconda delle Regioni, mentre sarebbe più utile un 

approccio nazionale. È pur vero che tale indicazione è giunta dalle imprese quando ancora non era stato 

emanato il d.lgs. n. 105/2015, dunque bisognerà attendere che il nuovo regime entri in funzione per 

verificare se vi siano stati dei miglioramenti o meno. Il problema sembrerebbe essere infatti in via di 

soluzione per lo meno per gli impianti di soglia superiore, mentre non altrettanto potrebbe dirsi per 

quelli di soglia inferiore.  

Per quanto riguarda la natura delle ispezioni, essa è considerata troppo invasiva, in primo luogo 

per la durata, in secondo luogo per alcune modalità adottate nei controlli. Le visite ispettive, infatti, 

                                                           
75 Cfr. art. 27, 4° c., d.lgs. n. 105/2015. 
76 Si veda il punto 3 dell’allegato H al d.lgs. n. 105/2015. Si specifica che le commissioni per gli stabilimenti di soglia 
superiore debbano essere costituite da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco (Cnvvf), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e all’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente (Arpa). Nel caso in cui non sia disponibile personale dell’Arpa si ricorre a quello dell’Ispra. 
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presentano tutte, più o meno, le seguenti caratteristiche: non sono molto frequenti e, quando effettuate, 

durano per più giorni. Si potrebbero al contrario prevedere dei controlli più frequenti, ma meno 

prolungati nel corso dell’anno.  

Inoltre le ispezioni dovrebbero essere meglio proporzionate alla complessità degli impianti da 

analizzare, come tra l’altro espressamente previsto dall’art. 27, 1° c. d.lgs. n. 105/2015.  

Passando ora all’esame delle emissioni elettromagnetiche, si registra come la relativa disciplina, 

sopra richiamata nei suoi tratti principali, rappresenti un vincolo troppo stringente per il settore delle 

telecomunicazioni. Al fine di supportare le tecnologie 4G e 5G è infatti necessario rafforzare la potenza 

dei siti mobili, ossia delle antenne, già esistenti per allargare la copertura, o, in alternativa, aumentare il 

numero di siti, costruendone di nuovi. Quale che sia la scelta, l’impresa attiva nelle telecomunicazioni si 

trova ad affrontare due tipi di problematiche: da un lato i vincoli sui limiti alle emissioni 

elettromagnetiche tra le più stringenti d’Europa; dall’altro la lentezza delle autorizzazioni a costruire che 

devono essere rilasciate dagli enti locali.  

Le due questioni sono strettamente collegate: poiché vi sono limiti molto stretti alle emissioni 

elettromagnetiche, ciascuna antenna non può essere sovraccaricata; a fronte di una domanda di 

copertura sempre crescente da parte dei consumatori, le imprese, che si trovano impossibilitate a 

implementare i siti in loro possesso, tentano di costruirne di nuove, scontrandosi, talvolta, con eventuali 

resistenze degli enti e delle comunità locali.  

È dunque evidente che regole troppo severe in materia di emissione elettromagnetiche non solo 

determinano il moltiplicarsi di antenne sul territorio italiano, con tutti i problemi di tutela degli altri 

interessi in gioco, come la tutela del territorio e del paesaggio, ma rappresentano anche un ostacolo 

oggettivo al network sharing e al towering, che permetterebbero di razionalizzare l’uso delle antenne.  

Per network sharing si intende lo sfruttamento condiviso di siti mobili da parte di operatori in 

concorrenza tra loro per rafforzare la copertura dei servizi di telecomunicazione su tutto il territorio 

nazionale: in sostanza, un operatore concede all’altro l’uso di un antenna in una zona in cui l’altro non 

può autonomamente garantire la copertura e viceversa.    

Con il termine “towering” si vuole fare riferimento al settore di gestione dei siti mobili: in pratica, 

alcune imprese si dedicano esclusivamente ad acquisire la proprietà di siti, che poi vengono offerti in 

affitto agli operatori delle telecomunicazioni 

Tanto il network sharing, quanto il towering, concentrando plurimi operatori su singoli siti mobili, 

permetterebbero una generale riduzione e razionalizzazione del numero delle antenne, nonché un loro 

uso più efficiente. Tutto questo avrebbe evidenti vantaggi per le comunità, che vedrebbero diminuire il 

numero di ripetitori sul territorio, e per gli stessi operatori, dati gli alti costi necessari per gestire in 

proprio le singole antenne e date le difficoltà che normalmente sorgono per costruire nuovi siti.  
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 Poiché concentrando più operatori in un singolo sito le emissioni aumentano automaticamente, 

la soluzione potrebbe consistere in una riconsiderazione dei valori limiti delle emissioni 

elettromagnetiche, in modo tale che, pur tenendo primariamente conto dell’ambiente e della protezione 

della salute umana, si consenta alle imprese di avvalersi delle antenne esistenti, se non di ridurle.   

 

 

3.6. I PRINCIPALI OSTACOLI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE 

ENERGETICHE 

 La disciplina ambientale interviene in maniera significativa a disciplinare la realizzazione di 

infrastrutture energetiche. Particolari problematiche si rinvengono soprattutto nella disciplina relativa 

alla valutazione ambientale strategica (Vas) e alla valutazione di impatto ambientale (Via) che devono 

precedere programmi e progetti connessi alla costruzione di impianti di energia elettrica. È dunque 

opportuno esaminare brevemente prima il quadro normativo di contesto, poi i singoli vincoli e oneri. 

 

3.6.1. IL QUADRO NORMATIVO: IL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ELETTRODOTTI 

E LA RICHIESTA DELLA VAS E DELLA VIA 

Il procedimento relativo all’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti 

appartenenti alla rete nazionale di trasmissione elettrica è regolato dall’art. 1 sexies, d.l. 29 agosto 2003, 

n. 239 (“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il 

recupero di energia elettrica”), convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290. 

L’autorizzazione viene rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Regione interessata77, entro 180 

giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione78. 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione sono necessarie sia la valutazione ambientale strategica79, 

sia la valutazione di impatto ambientale.  

La valutazione ambientale strategica riguarda il piano energetico complessivo di volta in volta 

elaborato dall’operatore energetico e passa per le seguenti sette fasi80: lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità del piano; l’elaborazione del rapporto ambientale; lo svolgimento di consultazioni 

pubbliche; la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; la decisione; 

                                                           
77 Cfr. art. 1 sexies, 1° c., d.l. n. 239/2003. 
78 Il termine è indicato all’art. 1 sexies, 3° c., d.l. n. 239/2003. 
79 La valutazione ambientale strategica (Vas), di derivazione comunitaria (dir. 2001/42/CE), è obbligatoria per i piani e per i 
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Tra questi rientrano i piani di 
sviluppo della rete elettrica. Sul punto si veda l’art. 6, 1° c. e 2° c., lett. a), d.lgs. n. 152/2006. 
80 Disciplinate agli artt. 11 ss., d.lgs. n. 152/2006. 
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l’informazione sulla decisione; il monitoraggio e il controllo degli effetti ambientali indotti dal 

programma.  

La valutazione di impatto ambientale attiene ai singoli progetti facenti parte del programma già 

valutato tramite Vas e si snoda attraverso le seguenti otto fasi81: lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità; la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; la presentazione e la 

pubblicazione del progetto; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione dello studio ambientale e 

degli esiti delle consultazioni; la decisione; l’informazione sulla decisione; il monitoraggio.  

 

3.6.2. I VINCOLI: L’ECCESSIVA DURATA DELLE PROCEDURE, LA SINDROME NIMBY E L’INSTABILITÀ 

DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTI 

I problemi principali relativi alla realizzazione di infrastrutture di energia elettrica sono tre e 

riguardano i tempi, la stabilità degli effetti delle autorizzazioni e la contraddittorietà tra le indicazioni 

della Via e le prescrizioni delle autorizzazioni.  

  Innanzitutto, i tempi per il rilascio delle autorizzazioni superano di gran lunga le previsioni 

legislative. Gli operatori del settore lamentano che tra il momento della redazione di un piano generale 

di sviluppo della rete e la sua effettiva realizzazione e messa in esercizio intercorre in media un periodo 

di circa dieci anni.  

In primo luogo, la valutazione ambientale strategica richiede normalmente un periodo di due 

anni.  

In secondo luogo, per evitare l’eventuale sindrome nimby («not in my backyard»), gli operatori 

energetici si impegnano in una concertazione preventiva e volontaria con gli enti locali, le associazioni e 

i cittadini, che richiede circa due anni, anche a causa dello scarso coordinamento informativo tra le 

amministrazioni procedenti: l’esito di tale attività consiste nella localizzazione delle opere, che viene 

formalizzata all’interno di specifici protocolli di intesa, approvati dai consigli comunali e firmati dai 

sindaci. Alcuni operatori hanno di recente sperimentato un approccio innovativo alla consultazione 

pubblica che prevede, per esempio, info day presso i territori interessati destinati alla partecipazione degli 

interessati attraverso percorsi illustrativi sui dettagli tecnici dell’opera ed esplicativi sia del progetto, sia 

dei relativi impatti ambientali e territoriali. 

  In terzo luogo, la valutazione di impatto ambientale, alla quale sono assoggettate molte 

infrastrutture energetiche, richiede mediamente tre anni, soprattutto in ragione delle innumerevoli 

richieste di integrazioni al progetto originario.  

Infine, la realizzazione dell’infrastruttura necessita di ulteriori tre anni di lavori, sempre che non 

vi sia opposizione da parte di comitati locali. 

                                                           
81 Previste dagli artt. 19 ss., d.lgs. n. 152/2006. 
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Per intervenire sulla problematica delle tempistiche eccessivamente lunghe è necessario rendere 

vincolanti i tempi assegnati alle diverse amministrazioni e si potrebbe rendere maggiormente incisiva la 

disposizione di cui all’art. 2, 9° c., l. 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), che prevede una responsabilità 

disciplinare e amministrativa a carico degli organi amministrativi responsabili di ritardi. 

Accanto alle lunghezza dei tempi, un problema rilevante è rappresentato dalla stabilità degli 

effetti delle autorizzazioni, una volta rilasciate. In alcuni casi si è verificato che i decreti di 

autorizzazione ottenuti dopo anni di attesa venissero revocati dalla stessa amministrazione procedente, 

in un momento in cui le opere erano già in avanzato stato di realizzazione. Ciò pregiudica sia il servizio 

pubblico sia la continuità delle attività economiche che ruotano attorno ai cantieri, a danno degli 

investimenti sostenuti dall’azienda realizzatrice e delle imprese esecutrici dei lavori. 

Infine accade sovente che i decreti autorizzatori siano condizionati nella propria efficacia alla 

verifica di ottemperanza di prescrizioni contraddittorie, anche perché rilasciate in modo non coordinato 

da parte delle diverse amministrazioni coinvolte, e inattuabili, bloccando dunque la realizzazione 

dell’infrastruttura.  

La problematica della contraddittorietà delle prescrizioni spesso contenute nella Via e nei 

decreti autorizzatori potrebbe essere risolta attraverso un’apposita regolamentazione del quadro 

prescrittivo, attraverso un rafforzamento delle previsioni dell’art. 1, 26° c., l. n. 239/2004 e dell’art. 14 

ter, l. n. 241/90, e attribuendo al responsabile del procedimento l’onere di verificare la coerenza delle 

prescrizioni e delle condizioni rese dalle varie amministrazioni nel corso dell’iter e la possibilità, in caso 

di incongruenza, di convocare una nuova riunione della conferenza di servizi, cui far partecipare il 

proponente e le amministrazioni che hanno reso le prescrizioni, per il loro riesame e, ove necessario, la 

loro modifica.  
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4. I VINCOLI SUL LAVORO 

 

 
Le imprese segnalano che i principali vincoli amministrativi in tema di lavoro si concentrano 

nei settori della prevenzione e della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. In 

questi ambiti le imprese sono soggette a duplicazioni e sovrapposizioni di comunicazioni e di 

obblighi, a molteplici controlli e a verifiche inefficaci.   

 

 Il testo unico della sicurezza sul lavoro: questa normativa (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) demanda 

la disciplina di alcune attività a ulteriori decreti attuativi, alcuni dei quali non hanno ancora visto la 

luce, a distanza di quasi otto anni. Alcune norme attuative, invece, hanno generato ulteriore  

incertezza interpretativa per le imprese.   

 

 La materia anti-infortunistica: pur essendo stato eliminato il costoso e obsoleto «registro 

infortuni» (per effetto di uno dei decreti attuativi del Jobs Act), le imprese rimangono in attesa 

dell’istituzione del Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione degli infortuni) che 

dovrebbe anche rimuovere le duplicazioni delle informazioni che le imprese comunicano a Regioni 

e Inail.  

 
 La responsabilità degli enti:  l’adeguamento delle imprese ai modelli di organizzazione, gestione 

e controllo, previsti dalla legge, non è sufficiente ad assicurare l’esclusione della responsabilità delle 

aziende per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Inoltre si assiste a un eccessivo, costante e 

disomogeneo aggiornamento del catalogo dei reati-presupposto, che obbliga l’impresa a una 

incessante attività di monitoraggio dell’evoluzione normativa. 

 

 Il documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenza (Duvri): la complessità di redazione di tali documenti impone alle imprese, in 

particolar modo di minori dimensioni, di rivolgersi a professionisti esterni. Inoltre si attende da due 

anni il decreto attuativo di semplificazione per i settori a basso rischio infortunistico.  

 

 L’ingresso di imprenditori e lavoratori stranieri: alcuni vincoli che risultano compromettere la 

capacità di internazionalizzazione e la volontà di proiezione internazionale delle imprese possono 

essere rinvenuti nelle complesse procedure che è necessario espletare per consentire a imprenditori 

e lavoratori di paesi che non aderiscono allo spazio Schengen di giungere in Italia, per soggiorni di 

affari o per periodi di aggiornamento o di formazione professionali. 
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I vincoli amministrativi in materia di lavoro si traducono spesso in ostacoli burocratici  

insostenibili per le imprese.  

La maggior parte di tali vincoli si concentrano nei settori della prevenzione e della protezione 

della salute e della sicurezza dei lavoratori. Non si tratta certamente di ridurre o di rendere più 

permissive le misure dettate a tutela degli addetti delle aziende italiane, ma ciò su cui si deve puntare è 

uno snellimento generale delle procedure che le imprese devono seguire e rispettare per adempiere agli 

obblighi di legge. 

 Il presente capitolo si articola pertanto in otto paragrafi: il primo è dedicato all’esame dei ritardi 

che l’amministrazione ha accumulato nell’attuazione del testo unico della sicurezza sul lavoro; il 

secondo prende in esame le necessarie semplificazioni in materia anti-infortunistica che dovrebbero 

essere adottate; il terzo riguarda le complessità burocratiche connesse all’elaborazione del documento di 

valutazione dei rischi; il quarto, esamina le problematiche concernenti la redazione del documento 

unico di valutazione dei rischi da interferenza; il quinto concerne i dubbi interpretativi che derivano 

dalla responsabilità degli enti prospettata dal d.lgs. 231/2001; il sesto è dedicato allo studio delle 

principali duplicazioni di comunicazioni, obblighi e verifiche in materia di sicurezza sul lavoro; il 

settimo analizza i vincoli sproporzionati a cui le imprese devono sottostare per consentire l’ingresso in 

Italia di imprenditori e lavoratori di paesi non aderenti all’area Schengen e che incidono negativamente 

sulle più ampie strategie di internazionalizzazione delle aziende; l’ottavo, infine, riguarda gli ostacoli 

all’innovazione per le imprese.  

 

 

4.1. LE INCERTEZZE DOVUTE AI RITARDI NELL’ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO 

SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO 

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) demanda la regolamentazione di 

alcune attività a decreti attuativi, alcuni dei quali non hanno ancora visto la luce, a distanza di ormai 

quasi otto anni. Tale situazione non può che determinare molteplici incertezze normative che si 

riverberano sulle imprese con effetti deleteri. È dunque opportuno esaminare alcuni dei casi in cui le 

norme del Testo unico sulla sicurezza e sul lavoro sono rimaste inattuate, con grave pregiudizio per il 

buon funzionamento delle attività di impresa.  
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4.1.1. IL QUADRO NORMATIVO: LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Un primo caso che si annovera nei ritardi di attuazione di singole previsioni del Testo unico 

sulla sicurezza e sul lavoro può essere rappresentato dall’art. 41, c. 4	bis, d.lgs. n. 81/2008, che prescrive 

che «entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato‐Regioni, adottato previa 

consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della 

tossicodipendenza e della alcol dipendenza».  

Un secondo caso riguarda il tema della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 37, 1° c., d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro si assicura che ciascun lavoratore riceva 

una formazione sufficiente e adeguata sulle nozioni di rischio, di danno, di protezione e di prevenzione 

e che maturi una certa consapevolezza dei rischi riferiti alle mansioni e dei danni che si possono 

verificare nel settore o nel comparto in cui viene impiegato. Il successivo secondo comma stabilisce che 

la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori in materia di salute e di sicurezza 

siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano adottato previa consultazione delle parti sociali. 

Un terzo caso, emblematico anche delle difficoltà connesse all’interpretazione di alcune 

specifiche disposizioni del Testo unico che necessariamente si traducono in complessità e ritardi di 

carattere burocratico per le imprese, può essere costituito dalla previsione contenuta nell’art. 6, 8° c., 

lett. g), d.lgs. 81/2008, che attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e la 

sicurezza sul lavoro il compito di elaborare i criteri necessari per la definizione del sistema di 

qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati a operare in ambienti sospetti di 

inquinamento.  La medesima disposizione specifica inoltre che il sistema di qualificazione delle imprese 

venga disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

4.1.2. I VINCOLI: LA DIFFORMITÀ DELLE VALUTAZIONI MEDICHE E LE DIFFICOLTÀ DELLE 

IMPRESE NELL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA 

Per quanto concerne il primo caso, la previsione in oggetto si inserisce nell’ambito delle 

procedure relative alla più generale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che mira a tutelare la salute e la 

sicurezza dei prestatori di lavoro e a prevenire l’insorgere di eventuali malattie professionali attraverso 

valutazioni mediche periodiche che tengano conto dell’ambiente di lavoro, dei fattori di rischio 

professionali e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria si sostanzia 

dunque in una serie di visite da parte del medico competente che deve pronunciarsi sull’idoneità del 

singolo lavoratore allo svolgimento di una mansione specifica: visita preventiva in fase preassuntiva, 
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visita periodica, visita su richiesta del lavoratore, visita in occasione del mutamento della mansione, 

visita alla cessazione del rapporto di lavoro, visite specialistiche integrative, visita precedente alla ripresa 

dell’attività lavorativa a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 

continuativi.  

All’esito delle suddette visite, il medico competente può dichiarare l’idoneità permanente, 

l’idoneità parziale, l’inidoneità parziale o l’inidoneità permanente per lo svolgimento delle mansioni 

specifiche. Ai sensi dell’art. 42, 4° c., d.lgs. n. 81/2008, ai fini di tale giudizio risulta necessario escludere 

che il lavoratore sia alcol dipendente o che assuma abitualmente sostanze psicotrope o stupefacenti.       

Per garantire un maggior grado di certezza e di uniformità nelle valutazioni mediche, il 

legislatore ha stabilito che le modalità di accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza 

debbano essere previste da un apposito accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni: tale 

accordo, tuttavia, non è stato ancora raggiunto, con il rischio che ciascuna Regione sia costretta a 

emanare una propria normativa in materia, determinando una frammentazione della disciplina che non 

può che avere effetti distorsivi, specialmente per le imprese con stabilimenti localizzati in più Regioni.  

 Per quanto concerne il secondo caso, l’accordo cui si fa riferimento è stato pubblicato nel 

gennaio 2012, in ritardo di tre anni rispetto al termine originario, fissato nella scadenza dei dodici mesi 

dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2008: con tale accordo, si è giunti a regolamentare il numero 

di ore e i contenuti della formazione, variabili in funzione del codice ATECO di appartenenza 

dell’attività svolta dall’azienda, limitando i margini di decisione del datore di lavoro, responsabile della 

valutazione dei rischi.  

La scarsa chiarezza del testo ha tuttavia richiesto la successiva predisposizione, avvenuta nel 

luglio del 2012, di un ulteriore documento recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex 

articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

Modificazioni e integrazioni», proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e recepito da un 

accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.  

 Di conseguenza, non solo l’accordo in questione è giunto in ritardo, ma è stato necessario 

attendere un ulteriore documento di interpretazione dell’accordo medesimo, affinché quest’ultimo 

potesse divenire pienamente operativo.   

 Per quanto attiene al terzo caso, infine, anche in questa circostanza il termine entro cui adottare 

il decreto di attuazione era stato fissato in dodici mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico. 

Ancora una volta si è accumulato un ritardo di alcuni anni e poi è stato emanato il d.p.r. 14 

settembre 2011, n. 177 (“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, 

lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”). Tale decreto, tuttavia, presentava così tanti e vari 
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problemi di applicazione concreta delle norme da costringere alcune associazioni di settore a 

predisporre delle linee guida per fornire un aiuto alle imprese nell’assolvimento dei loro obblighi.  

Il problema è stato dunque duplice, perché non solo il decreto attuativo sembra non essere 

riuscito ad attuare la norma di legge dal punto di vista operativo, ma esso ha richiesto anche l’ulteriore 

attività di interpretazione da parte delle imprese e delle associazioni che rappresentano le imprese, con 

la specificazione che, in ogni caso, le linee guida prodotte da soggetti privati non hanno naturalmente 

valore di legge. 

 

 

4.2. LE INDISPENSABILI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ANTI-

INFORTUNISTICHE 

Sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, indispensabili risultano alcune razionalizzazioni e 

semplificazioni relative alle procedure necessarie per adempiere agli obblighi informativi finalizzati a 

contrastare la piaga degli infortuni e degli incidenti sul lavoro.  

 

4.2.1. IL QUADRO NORMATIVO: GLI ONERI INFORMATIVI E L’ABROGAZIONE DEL REGISTRO 

INFORTUNI  

Si possono dunque indicare due casi specifici, l’uno forse risolto recentemente e definitivamente 

dopo sette anni, l’altro ben lontano da una conclusione positiva.  

Per quanto riguarda il primo caso, uno degli obblighi che le imprese interpellate hanno 

ripetutamente segnalato come generatore di duplicazioni e di costi inutili è quello relativo alla 

conservazione del «registro infortuni», che è stato eliminato per effetto di uno dei quattro decreti 

attuativi del Jobs Act82.  

Tale registro era stato introdotto dall’art. 403, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 (“Norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro”), aveva trovato un’ulteriore disciplina legislativa nel d.lgs. 19 

settembre 1994, n. 626 (“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 

89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 

97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 

2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”) 

e doveva consentire al datore di lavoro di annotare cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro che 

avessero comportato un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Il registro 

infortuni doveva essere preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture delle Asl 

                                                           
82 Si tratta della l. 10 dicembre 2014, n. 183 (“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei 
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività 
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”). 
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competenti per territorio. Si trattava, pertanto, di un documento con finalità statistiche che doveva 

servire per riepilogare l’andamento del fenomeno infortunistico all’interno dell’impresa e per offrire ai 

soggetti titolari del potere di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene 

nei luoghi di lavoro, ossia Regioni e Asl, uno strumento utile per valutare la frequenza, la gravità e le 

cause degli infortuni occorsi nei diversi contesti lavorativi83. Il registro doveva essere conservato nel 

luogo di lavoro per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua 

ultima vidimazione. 

Il d.lgs. n. 81/2008 aveva previsto l’abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni, 

subordinando tuttavia l’operatività di tale abrogazione all’istituzione del Sinp – Sistema informativo 

nazionale per la prevenzione degli infortuni, che si sarebbe dovuta realizzare per effetto di un decreto 

interministeriale da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del testo unico del 2008. Poiché tale 

decreto interministeriale non è stato ancora emanato, l’abrogazione del registro degli infortuni è rimasta 

lettera morta per sette anni. 

A risolvere il problema del registro infortuni è finalmente intervenuto l’art. 21, 4° c., d.lgs. 14 

settembre 2015, n. 151 (“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 

opportunità”), che ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro a partire dal novantesimo giorno 

successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione.  

Per quanto concerne il secondo caso, esso è già stato anticipato nell’esame del registro infortuni 

ed è rappresentato dalla questione della mancata attuazione del Sistema informativo nazionale della 

prevenzione degli infortuni - Sinp, sul quale conviene ora soffermare l’attenzione.  

Il Sinp è stato previsto dall’art. 8, d.lgs. n. 81/2008, al fine di fornire dati utili per orientare, 

programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni 

disponibili in altri sistemi informativi, tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche 

dati unificate. 

 

4.2.2. I VINCOLI: LE DUPLICAZIONI INFORMATIVE DOVUTE ALLA MANCATA ISTITUZIONE DEL 

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 Trascorsi quasi otto anni dal d.lgs. n. 81/2008 il Sinp non ha ancora visto la luce. Esso doveva 

essere materialmente costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal 

Ministero dell’interno, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dall’Inail, 

                                                           
83 A questo proposito, si sottolinea che sul datore di lavoro incombeva l’obbligo di trasmettere all’Asl competente una 
relazione sull’andamento degli infortuni e sulle malattie professionali della propria azienda, elaborata in base ai dati degli 
ultimi tre anni del registro infortuni. 
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dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), dall’Istituto superiore per la prevenzione e 

la sicurezza del lavoro (Ispesl), con il contributo del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 

(Cnel)84.  

 Le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sinp si sarebbero dovute adottare 

con decreto interministeriale, dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto 

con il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza e 

sul lavoro85.  

È passato così tanto tempo dal 2008 che alcune delle strutture prima richiamate si sono perfino 

estinte: l’Ipsema e l’Ispesl sono stati infatti soppressi dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dalla 

l. 30 luglio 2010, n. 122, e le loro funzioni trasferite all’Inail.   

Tuttavia il Sinp può ancora oggi rappresentare un utile strumento sia ai fini di una 

razionalizzazione delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, sia ai fini di 

rimuovere eventuali duplicazioni di oneri informativi in capo alle imprese, dato che nel Sinp dovrebbe 

confluire il patrimonio dei dati derivanti dai flussi informativi che attualmente le imprese comunicano 

all’Inail e alle Regioni. 

 

 

4.3. LE COMPLESSITÀ LEGATE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Sempre in relazione al settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, le imprese interpellate 

scontano alcune complessità nella redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr). 

 

4.3.1. IL QUADRO NORMATIVO: IL PROGRAMMA DI PREVENZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

L’art. 2, 1° c., lett. s), d.lgs. n. 81/2008 definisce il «rischio» come la probabilità di 

raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 

determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 

La valutazione dei rischi diviene pertanto uno degli obblighi principali, come tale non 

delegabile86, di ogni datore di lavoro e riguarda tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, 

tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 

                                                           
84 Cfr. art. 8, 1° c., d.lgs. n. 81/2008. 
85 Cfr. art. 8, 2° c., d.lgs. n. 81/2008. 
86 Come stabilisce l’art. 17 d.lgs. n. 81/2008. 
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gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere o all’età e quelli derivanti dalla specifica tipologia 

contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro87. 

Alla base della valutazione si pone il programma di prevenzione, che impone al datore di lavoro 

di eliminare o di ridurre al minimo i rischi ambientali, avvalendosi delle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico88.  

Al fine di soppesare attentamente le varie tipologie di rischio alle quali i lavoratori sono esposti, 

il datore di lavoro è dunque tenuto a redigere un documento che contenga una relazione sulla 

valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute nel corso dell’attività lavorativa, nella quale 

siano specificati sia i criteri adottati per la valutazione medesima, che devono essere improntati a criteri 

di semplicità, brevità e comprensibilità, sia le misure di prevenzione e di protezione adottate in 

conseguenza della valutazione89. Il documento deve altresì indicare i nominativi del responsabile del 

servizio di prevenzione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del  

medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio90.  

In concreto significa che le imprese sono chiamate a esaminare una serie molto eterogenea di 

rischi per la salute del lavoratore. Per esempio, sempre che sia richiesto dalla natura dell’attività svolta, il 

datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio da vibrazioni meccaniche91, deve procedere alla 

verifica della qualità dell’aria all’interno degli stabilimenti industriali92, è tenuto a compiere indagini 

fonometriche che verifichino l’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti a valori eccessivi di 

rumore93, deve garantire l’osservanza delle prescrizioni minime di sicurezza in relazione alla possibile 

esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici94, ha l’obbligo di dotarsi di strumenti efficaci per 

contrastare le eventuali radiazioni ottiche artificiali negli ambienti di lavoro95. 

                                                           
87 Come specificato dall’art. 28, 1° c., d.lgs. 81/2008. 
88 Cfr. art. 15, 1° c., lett. b) e c), d.lgs. 81/2008. 
89 Cfr. art. 28, 2° c., lett. a) e b), d.lgs. n. 81/2008. L’art. 28 specifica anche che nel DVR deve essere inserito un programma 
delle misure da adottare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 
90 Cfr. art. 28, 2° c., lett. e), d.lgs. n. 81/2008. 
91 La misurazione dei livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche alle quali sono esposti i lavoratori è preciso compito 
del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 202, 1° c., d.lgs. n. 81/2008. Il quinto comma della medesima 
disposizione specifica che, ai fini di una corretta valutazione, il datore di lavoro deve tenere conto, tra l’altro, del livello, del 
tipo e della durata dell’esposizione, dell’esistenza di attrezzature progettate ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni 
meccaniche, nonché delle particolari condizioni di lavoro, come le basse temperature, il bagnato, l’umidità e l’elevata 
umidità. 
92 Sulla salubrità dell’aria, nonché sui valori ottimali relativi alla temperatura e all’umidità nei luoghi di lavoro si veda l’all. IV, 
d.lgs. n. 81/2008. 
93 Ai sensi dell’art. 190, 1° c., d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare ogni esposizione a rumore impulsivo ed è 
tenuto ad analizzare gli effetti di tale esposizione sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione per 
categorie sensibili di lavoratori, come le donne in gravidanza e i minori.   
94 L’art. 209, 1° c., d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro provveda a valutare, misurare o calcolare i valori dei 
campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. Ai fini di una corretta valutazione del rischio, il datore di lavoro è 
tenuto a prendere in considerazione il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo di esposizione. 
95 Ai sensi dell’art. 214, 1° c., d.lgs. n. 81/2008 si considerano radiazioni ottiche le radiazioni ultraviolette, infrarosse, 
radiazioni laser e radiazioni elettromagnetiche entro specifici valori. Il successivo art. 216, 1° c., d.lgs. 81/2008 impone al 
datore di lavoro di valutare e misurare i livelli di radiazioni ottiche ai quali possono essere esposti i lavoratori.  
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L’art. 29, 1° e 2° c., d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere eseguita 

dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con 

il medico competente, qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria96, e previa consultazione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Con riguardo alle tempistiche e alle modalità, la valutazione dei rischi deve avvenire: entro 

novanta giorni dall’inizio attività d’impresa; in occasione di rilevanti modifiche del processo produttivo 

od organizzativo (come, per esempio, nuove assunzioni o apertura di succursali); in relazione 

all’evoluzione della tecnica di produzione (si pensi all’ipotesi dell’introduzione di nuovo macchinario); 

in caso di infortuni significativi. 

La giurisprudenza ritiene che la valutazione dei rischi debba essere accurata ed esaustiva e che 

compiere un’inadeguata valutazione dei rischi equivale a non effettuarla affatto97. Vi è dunque colpa del 

datore di lavoro non solo per l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, ma anche per 

il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento oppure per l’omessa valutazione dei rischi 

specifici ai quali i prestatori di lavoro sono sottoposti in relazione alle diverse mansioni e dai quali può 

derivare l’infortunio98. 

In un’ottica di semplificazione, l’art. 29 , d.lgs. n. 81/2008 stabilisce delle deroghe all’obbligo di 

procedere alla valutazione dei rischi secondo le regole ordinarie: le aziende che occupano fino a 50 

lavoratori possono infatti effettuare la valutazione sulla base delle «procedure standardizzate» elaborate 

dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso il 

Ministero del lavoro e recepite nei decreti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute 

e dell’interno, all’esito dell’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano99. La formulazione letterale della norma 

attribuisce pertanto al datore di lavoro la facoltà di scegliere se fare ricorso a tale valutazione 

semplificata ovvero se procedere alla redazione di un documento di valutazione completo secondo le 

norme ordinarie.  

 

 

 

                                                           
96 Prevista dall’art. 41, d.lgs. n. 81/2008. 
97 Cfr. Cass. pen., sez. III, sent. 5 ottobre 2006, n. 33473.  
98 In tal senso si vedano, tra le altre, Cass. pen., sez. IV, sent. 16 marzo 2010, n. 10448 e Cass. pen., sez. IV, sent. 12 aprile 
2012, n. 3117. 
99 Il ruolo della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro in tema di valutazione dei rischi è 
disciplinato dall’art. 6, 8° c., lett. f), d.lgs. n. 81/2008. Fino al 2013 era inoltre previsto che le imprese che occupavano fino a 
dieci addetti avrebbero potuto sostituire il documento di valutazione dei rischi con un’autocertificazione; oggi, invece, anche 
le piccole imprese devono o redigere un documento di valutazione dei rischi o completare la valutazione standard. 
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4.3.2. I VINCOLI: LA MANCANZA DI LINEE-GUIDA STATALI E IL RICORSO DELLE IMPRESE A 

CONSULENZE ESTERNE PER LA CORRETTA REDAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il descritto panorama normativo e regolamentare in tema di valutazione dei rischi presenta 

alcune ostacoli per le imprese. Il principale problema risiede nel fatto che non esistono metodi 

scientificamente esatti per potere valutare con un elevato grado di certezza tutti i rischi di un ambiente 

di lavoro e il pericolo è che l’elaborazione del documento di valutazione finisca per essere percepito 

dalle imprese come un mero adempimento formale inefficace per una concreta tutela della salute dei 

lavoratori.  

Per evitare che la difficoltà di individuazione di una metodologia universalmente valida per 

l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi renda inutile la redazione del documento stesso, 

si deve necessariamente implementare il ricorso allo strumento delle linee guida statali, differenti per 

settore e per tipo di azienda, che descrivano le migliori prassi da seguire nella prevenzione e nella 

sicurezza sui luoghi di lavoro100.    

Merita poi una riflessione il fatto che spesso l’alto tasso di tecnicità dei contenuti dell’obbligo di 

stesura del documento di valutazione dei rischi non consenta alle imprese di provvedere in maniera 

autonoma all’adempimento dell’obbligo. Se le imprese di maggiori dimensioni possono ricorrere a 

personale interno per la redazione del documento, spesso le imprese devono rivolgersi a consulenti ed 

esperti. La pubblica amministrazione deve pertanto essere più efficiente nel fornire informazioni alle 

imprese e nell’illustrare i vari obblighi e doveri di sicurezza che incombono sul datore di lavoro: a 

questo fine, si può pensare a un maggiore coordinamento tra gli enti pubblici coinvolti in materia di 

sicurezza, come l’Inail, le Asl e le direzioni territoriali del lavoro. 

Infine, nella prospettiva di rendere gli adempimenti in materia di sicurezza più sostanziali e 

nell’ottica di ridurre al contempo gli oneri burocratici non corrispondenti a reali esigenze di sicurezza, si 

deve riflettere su una semplificazione delle norme per quelle attività il cui svolgimento non presenta un 

elevato tasso di rischio per i lavoratori.  

Un tentativo in tal senso è stato compiuto dal legislatore tramite l’art. 32, d.l. 21 giugno 2013, n. 

69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha 

aggiunto il comma 6 ter all’art. 29, d.lgs. n. 81/2008. Questa norma prevede che con decreto del 

Ministro del lavoro, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 

sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i settori di attività a basso rischio 

                                                           
100 Alcune linee guida sono già reperibili sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
(http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/LineeGuida/Pages/default.aspx). Si può fare dunque riferimento alle linee 
guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi 
metallici fissi di facciata, a quelle per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili, a quelle per la scelta, l’uso e la 
manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.   
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infortunistico, sulla base di criteri e di parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore 

dell’Inail, in modo tale che i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività individuati 

dal decreto possano semplicemente attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi, potendo 

comunque optare per le procedure standardizzate ovvero per quelle ordinarie.  

A distanza di oltre due anni dalla previsione contenuta nel “decreto del Fare”, tuttavia, 

l’apposito decreto del Ministero del lavoro non è ancora stato adottato, vanificando dunque l’intento 

originario di semplificazione del legislatore e determinando la sussistenza di pesanti vincoli in materia di 

sicurezza in capo a numerose imprese.  

 

 

4.4. LE COMPLICAZIONI CAUSATE DAL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZA  

 Problemi analoghi a quelli del documento di valutazione dei rischi si riscontrano nel 

documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri).  

 

4.4.1. IL QUADRO NORMATIVO: GLI OBBLIGHI DI VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE 

A norma dell’art. 26, d.lgs. n. 81/2008 incombe infatti sul datore di lavoro l’obbligo di valutare 

le possibili interferenze spazio-temporali cagionate al proprio ciclo produttivo dalle attività di quegli 

operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto, d’opera o di somministrazione.  

Tale obbligo normalmente implica una prima fase ricognitiva sia dei rischi specifici preesistenti 

nell’impresa principale e desumibili dal documento di valutazione dei rischi sia dei rischi presunti che 

risultano immessi nei luoghi di lavoro del committente dalle lavorazioni dei terzi.  

A questa attività di rilevazione preventiva dei rischi segue quella di individuazione dei rischi 

effettivamente indotti che trovano spazio descrittivo nel documento unico di valutazione dei rischi 

definitivo, che deve poi essere costantemente aggiornato.  

L’art. 32, l. n. 98/2013 ha poi in parte modificato l’art. 26, d.lgs. n. 81/2008 prevedendo, a 

seguito dell’emanazione di un decreto attuativo, che la redazione del Duvri non sarebbe richiesta in 

riferimento ad alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico, selezionati sulla base di indici 

infortunistici appositamente forniti dall’Inail, nonché in relazione ai lavori o servizi la cui durata non è 

superiore a cinque uomini-giorno101, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 

agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato 

XI, d.lgs. n. 81/2008.  

                                                           
101 Con l’espressione «uomini-giorno» si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma 
delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco 
temporale di un anno dall’inizio dei lavori. 
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In questi casi, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza può essere facilmente 

sostituito con una procedura semplificata che consenta l’individuazione di un soggetto incaricato, in 

possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, che provveda 

ad adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute dei lavoratori avvalendosi della diretta 

conoscenza dell’ambiente di lavoro.  

 

4.4.2. I VINCOLI: I TENTATIVI DI SEMPLIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE E LA LORO INEFFICACIA   

Si deve tuttavia specificare che questo intervento normativo, nonostante i proposti iniziali, in 

realtà semplifica poco, dato che non ha ancora visto la luce il decreto attuativo che dovrebbe rendere 

operativa la semplificazione e dato che il datore di lavoro committente ha la facoltà, non l’obbligo, di 

avvalersi della procedura semplificata in luogo del documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze. 

Si può pertanto chiarire, fermo restando l’obbligo di un attento esame delle attività da appaltare 

e l’elaborazione di un Duvri preliminare semplificato per una prima valutazione di massima sui rischi 

specifici e sulle conseguenti misure da adottare nei luoghi del committente, che sussista obbligo di 

elaborazione del Duvri definitivo unicamente quando sia reputato necessario a seguito della riunione di 

coordinamento preventiva all’inizio dell’attività fra tutti i datori di lavoro interessati.  

Più che tramite la proliferazione di documenti, alimentati da formulari e procedure online su 

piattaforme integrate implementate dagli utilizzatori, e piuttosto che da consulenti di azienda 

appositamente reclutati, la sicurezza potrebbe concretamente realizzarsi con la cooperazione effettiva 

fra le imprese. 

 

 

4.5. GLI ONERI DERIVANTI DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 

Con l’adozione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”), è stata introdotta nel nostro ordinamento la 

responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.  

 

4.5.1. IL QUADRO NORMATIVO: LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI 

AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO  

L’accertamento della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs n. 231/2001 si basa su precisi 

profili. 
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Innanzitutto si richiede che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da un 

soggetto che sia legato all’ente medesimo da un particolare rapporto giuridico qualificato, come può 

essere colui che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una 

sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero un soggetto che esercita anche 

di fatto la gestione e il controllo dell’ente, o ancora una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza 

di questi, sempre che l’autore del reato non abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi102. 

Inoltre non tutti i reati comportano la responsabilità dell’ente, ma solo quelli espressamente 

previsti dal decreto: si sanziona pertanto la commissione o il tentativo di commissione da parte di una 

persona fisica di uno dei reati-presupposto di cui agli artt. 24 ss., d.lgs. n. 231/2001.  

Infine, affinché si possa muovere un rimprovero all’ente, è necessario verificare, in un’ottica 

soggettiva, la sussistenza di una colpa in capo all’ente stesso, la c.d. “colpa di organizzazione”. In tal 

modo, si intende evitare che la legge ponga a carico dell’ente una forma di responsabilità oggettiva, 

considerata eccessivamente gravosa. 

Da quanto fin qui descritto, si evince che l’ente, per non incorrere in alcuna responsabilità, deve 

dimostrare la sussistenza di una serie di requisiti tra di loro concorrenti e descritti all’art. 6, 1° c., d.lgs. 

n. 231/2001: in primo luogo, deve provare che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, 

prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi»103; in secondo luogo, deve dimostrare che «il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un 

organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»104; infine deve provare che i 

soggetti responsabili del fatto «hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli» e che 

«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo» di controllo105. 

I modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione di reati svolgono un ruolo pivotale 

nell’economia del decreto. 

La rilevanza dei modelli si apprezza sulla base della distinzione tra modelli ante factum, che sono 

in tutto e per tutto preventivi e possono esimere l’ente da qualsivoglia responsabilità, e modelli post 

factum, che sono finalizzati a impedire che si ripeta la commissione di reati già verificatisi e che possono 

comportare una riduzione della sanzione pecuniaria106, ovvero rappresentare una causa di esclusione 

dell’applicabilità di sanzioni interdittive107, oppure costituire una causa di sospensione o di revoca delle 

                                                           
102 Cfr. art. 5, d.lgs. n. 231/2001. 
103 Cfr. art. 6, 1° c., lett. a), d.lgs. n. 231/2001. 
104 Cfr. art. 6, 1° c., lett. b), d.lgs. n. 231/2001. 
105 Cfr. art. 6, 1° c. lett. c) e b), d.lgs. n. 231/2001. 
106 Ai sensi dell’art. 12, 2° c., lett. b), d.lgs. n. 231/2001. 
107 Ai sensi dell’art. 17, 1° c., lett. b), d.lgs. n. 231/2001. 
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misure cautelari interdittive108 o, ancora, una causa di sospensione e successiva conversione delle 

sanzioni pecuniarie qualora la fattispecie riparatoria si realizzi tardivamente109. 

Di conseguenza i modelli organizzativi divengono fondamentali in ordine all’accertamento della 

sussistenza della suddetta colpa di organizzazione, dato che l’ente viene riconosciuto responsabile nel 

caso in cui non abbia adottato misure organizzative potenzialmente idonee a evitare il reato.  

 

4.5.2. I VINCOLI: L’ELABORAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

Richiamato brevemente il quadro normativo da tenere sullo sfondo, le imprese segnalano oneri 

non indifferenti in materia.  

In primo luogo, le imprese fanno presente che un modello di organizzazione, gestione e 

controllo, che sia realizzato seguendo pedissequamente la normativa e ponendo in essere tutte le attività 

richieste dalla legge, non è sufficiente ad assicurare l’esclusione della responsabilità dell’impresa, a causa 

delle numerose aree di incerta interpretazione, rimesse troppo spesso alla discrezionale valutazione 

giurisprudenziale.  

In secondo luogo, si assiste a un eccessivo, costante e disomogeneo aggiornamento del catalogo 

dei reati-presupposto, cosa che obbliga l’impresa a una incessante attività di monitoraggio 

dell’evoluzione normativa per permettere un pronto adeguamento del modello già adottato a livello 

aziendale. 

In terzo luogo, si segnala la mancanza di previsioni specifiche circa la composizione 

dell’organismo di vigilanza che impone alle imprese di affidarsi, per la scelta dei membri, alle posizioni 

dottrinali e giurisprudenziali anch’esse non sempre univoche e comunque non dotate dei requisiti di 

certezza che servono alle imprese.     

In quarto luogo, si evidenzia l’assenza di una specifica regolamentazione per i gruppi di impresa 

di carattere internazionale che espone l’eventuale società capogruppo italiana a rischi di risalita di 

responsabilità per reati che siano commessi all’interno delle società estere appartenenti al gruppo 

italiano. 

 Infine può essere utile menzionare l’attuale dibattito sull’applicabilità delle misure di 

prevenzione della corruzione, previste per le pubbliche amministrazioni dalla l. 6 novembre 2012, n. 

190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”), agli enti di diritto privato, come le società, in controllo pubblico, o anche solamente 

regolati, finanziati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai soggetti privati in funzione 

                                                           
108 Ai sensi degli artt. 49 e 50, d.lgs. n. 231/2001. 
109 Cfr. art. 78, d.lgs. n. 231/2001. 
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dell’amministrazione, come i concessionari di servizi pubblici o gli appaltatori nell’ambito di contratti 

pubblici110.  

L’art. 1, 5° c., l. n. 190/2012, prevede l’adozione di un piano di prevenzione della corruzione 

tale da fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 

indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.  

Nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale o 

locale, il Piano nazionale anticorruzione (Pna)111 stabilisce che la prevenzione della corruzione possa 

fare perno sui modelli di organizzazione e di gestione del rischio di cui al d.lgs. n. 231/2001, al fine di 

coordinare le due discipline ed evitare così inutili ridondanze112. 

È evidente che l’applicazione a soggetti privati di misure di prevenzione di fenomeni corruttivi, 

in aggiunta a quelle già previste dal d.lgs. n. 231/2001, può determinare un aggravio degli oneri 

incombenti in capo alle imprese che si pongono a metà tra pubblico e privato. 

 

 

4.6. L’INUTILE DUPLICAZIONE DI COMUNICAZIONI, OBBLIGHI E VERIFICHE IN 

MATERIA DI SICUREZZA 

 In materia di salute e di sicurezza dei lavoratori si assiste a una continua duplicazione e 

sovrapposizione di oneri. In particolare, si osserva una duplicazione di comunicazioni, una 

sovrapposizione di obblighi e una moltiplicazione di controlli e verifiche non efficaci. 

 

4.6.1. IL QUADRO NORMATIVO: LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E I 

CONTROLLI SULLE ATTREZZATURE 

 Si possono dunque prendere in esame tre casi specifici per ognuna delle categorie di oneri 

appena segnalati.  

 Il primo riguarda la duplicazioni di alcune comunicazioni relative a dati concernenti la salute e la 

sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, 

ogni volta che vi sia una nuova designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 

                                                           
110 In particolare, tra le specifiche misure finalizzate alla prevenzione della corruzione previste nei confronti delle imprese 
appaltatrici di pubbliche amministrazioni si possono menzionare i c.d. patti di integrità e i protocolli di legalità. Sul punto si 
veda E. D’ALTERIO, I controlli “anticorruzione” nelle pubbliche amministrazioni, in Stud. parl. pol. cost., 2014, in corso di 
pubblicazione. 
111 Si tratta del piano approvato dalla Civit l’11 settembre 2013, poi costantemente aggiornato dall’Anac che ha ereditato le 
funzioni della Civit. 
112 Si vedano, in particolare, il par. 3.1.1. del Pna e il par. 3, dell’aggiornamento 2015 al Pna emanato dall’Anac con 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  
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sicurezza113 e i medici competenti devono continuamente comunicare alle Asl i dati connessi alla 

sorveglianza sanitaria, di cui le medesime Asl sono già in possesso.  

 Il secondo concerne il tema della formazione sulla sicurezza, di cui all’art. 37 d.lgs. n. 81/2008, 

che vede diverse modalità di applicazione nelle varie Regioni 

 Il terzo duplice regime di controllo “pubblico-privato”, per quanto attiene alla verifica delle 

attrezzature. L’allegato VII al d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo di verificare periodicamente il 

corretto funzionamento di una serie di attrezzature espressamente elencate. Il successivo decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute e con quello 

dello sviluppo economico, del 11 aprile 2011,  definisce una serie di criteri per l’abilitazione dei soggetti 

privati all’effettuazione di tali verifiche. L’elenco dei soggetti abilitati è messo a disposizione dei datori 

di lavoro a cura dell’Inail, delle Asl e dell’Arpa. In tal modo l’imprenditore può individuare il soggetto 

abilitato, pubblico o privato, cui rivolgersi per le verifiche delle attrezzature. 

  

4.6.2. I VINCOLI: LA SOVRAPPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI E DI OBBLIGHI E LA PLURALITÀ DEI 

CONTROLLI 

Per quanto riguarda il primo caso, si ritiene che le suddette comunicazioni rappresentino carichi 

burocratici inutili che gravano sulle imprese e facilmente razionalizzabili senza grossi rischi per la salute 

e la sicurezza dei lavoratori. 

Per quanto concerne il secondo caso, la formazione sulla sicurezza dovrebbe essere una materia 

di esclusiva competenza statale, in modo tale da definire delle modalità applicative uniche su tutto il 

territorio nazionale. 

Infine, in relazione al terzo caso, sarebbe opportuna una spinta ulteriore alla semplificazione nel 

regime delle verifiche delle attrezzature, lasciando ai soggetti abilitati e indicati nel decreto ministeriale 

l’attività di verifica e rafforzando le competenze delle strutture pubbliche, ossia l’Inail, le Asl e l’Arpa, 

nel settore dell’attività di vigilanza. Ai soggetti abilitati spetterebbe pertanto la verifica in concreto, 

mentre alle amministrazioni pubbliche resterebbe il compito di esercitare la vigilanza sul corretto 

espletamento delle procedure. 

 

 

4.7. LE COMPLESSE PROCEDURE PER L’INGRESSO DI IMPRENDITORI E DI 

LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA 

Vincoli di non poco conto che risultano compromettere la capacità di internazionalizzazione e 

la volontà di proiezione internazionale delle imprese sono costituiti dalle complesse procedure da 

                                                           
113 Si tratta di un obbligo espressamente previsto dall’art. 18, 1° c., lett. aa), d.lgs. n. 81/2008. 
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espletare per consentire a imprenditori e lavoratori di paesi che non aderiscono allo spazio Schengen di 

giungere in Italia, per soggiorni di affari o per periodi di aggiornamento o di formazione professionali. 

In generale, la legislazione italiana in materia di concessione di visti è abbastanza stringente, 

anche perché animata da preoccupazioni legate all’immigrazione clandestina. Occorre dunque capire se 

vi siano i margini per una più corretta proporzionalità dei vincoli amministrativi nelle procedure di 

rilascio dei visti.  

È inoltre opportuno esaminare distintamente le ipotesi in cui a chiedere il visto siano gli 

imprenditori, da quelle in cui le richieste provengano da lavoratori stranieri. 

 

4.7.1. IL QUADRO NORMATIVO: LA DISCIPLINA DEI VISTI PER GLI IMPRENDITORI E I LAVORATORI 

PROVENIENTI DA PAESI NON-SCHENGEN 

 In primo luogo, per quanto concerne le visite di imprenditori stranieri, ai sensi del codice dei 

visti dell’Unione europea114, i visti Schengen possono essere distinti in tre tipologie: in primo luogo, i 

visti Schengen uniformi (VSU)115, rilasciati per soggiorni di breve durata fino a 90 giorni; in secondo 

luogo, i visti a validità territoriale limitata (VTL)116, validi soltanto per lo Stato Schengen la cui 

rappresentanza abbia rilasciato il visto senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al 

territorio degli altri Stati Schengen; in terzo luogo, i visti per soggiorni di lunga durata o “nazionali” 

(VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni nel territorio dello Stato Schengen la cui rappresentanza 

abbia rilasciato il visto.  
Il decreto interministeriale dell’11 maggio 2011, n. 850 ha individuato ventuno tipologie di visti 

di ingresso e ha dettato i requisiti e le condizioni per il loro rilascio. Per quanto concerne il visto per 

affari, si prevede espressamente che lo straniero esibisca una serie di documenti che siano in grado di 

attestare la propria condizione di operatore economico-commerciale, la finalità del viaggio per il quale è 

richiesto il visto, il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, la disponibilità di alloggio 

mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, l’assicurazione sanitaria. 

Inoltre, nel caso in cui lo straniero sia invitato in Italia da un’impresa operante in territorio 

nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per apprendimento o per aggiornamento 

professionale, o per la visita alle strutture dell’impresa italiana, l’istanza di rilascio del visto d’ingresso 

deve essere accompagnata da una “dichiarazione d’invito” sottoscritta dall’ente o dalla stessa impresa 

italiana, con la quale si indichi il periodo e il  motivo del soggiorno richiesto, nonché l’attività che sarà 

svolta dallo straniero. 

                                                           
114 Si tratta del reg. UE del 13 luglio 2009, n. 810. 
115 Cfr. art. 2, 1° c., n. 3), reg. UE 810/2009. 
116 Cfr. art. 2, 1° c., n. 4), reg. UE 810/2009. 
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La domanda di visto deve essere presentata per iscritto, corredata da una foto formato tessera, 

alla rappresentanza diplomatico consolare italiana. Lo straniero deve essere sentito personalmente circa 

i motivi e le circostanze del soggiorno dall’autorità diplomatica. 

Valutata la ricevibilità della domanda di visto, sulla scorta della documentazione prodotta dal 

richiedente e di quanto appreso nel corso dell’intervista, la rappresentanza provvede ai controlli 

preventivi di sicurezza, consultando l’elenco degli stranieri non ammissibili nello spazio Schengen. 

 In secondo luogo, per quanto concerne l’arrivo di lavoratori stranieri in Italia, l’art. 27, 1° c., lett. 

f), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) prevede la possibilità che cittadini stranieri 

possano soggiornare in Italia per periodi di formazione e di addestramento professionale. Il visto di 

ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato nei limiti delle quote determinate ogni tre 

anni attraverso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’interno e con quello degli affari esteri per una durata massima di due anni. 

Alla richiesta di visto devono essere allegati il progetto formativo e la convenzione tra l’azienda 

ospitante e l’ente promotore che deve prevedere a favore dello stagista una borsa lavoro, pari almeno 

all’importo dell’assegno sociale, nonché l’indicazione dell’alloggio. 

 

4.7.2. I VINCOLI: LA LUNGHEZZA DELLE PROCEDURE BUROCRATICHE PER LA CONCESSIONE DEI 

VISTI E LE RICADUTE NEGATIVE PER  LE IMPRESE ITALIANE 

Le pratiche amministrative relative alla concessione di visti di ingresso a imprenditori, manager o 

anche solo tecnici stranieri per ragioni di affari o di lavoro sono inefficienti, perché troppo onerose in 

termini di tempo, e non competitive rispetto ad altri paesi europei.   

Molto spesso accade che gli imprenditori stranieri interessati ad acquistare macchinari, 

attrezzature e prodotti italiani, per via delle troppe difficoltà incontrate a ottenere i necessari visti dalle 

autorità italiane, si rivolgano alle autorità diplomatiche di altri paesi europei, come Germania, Francia e 

Olanda. In sostanza, imprenditori e uomini d’affari stranieri sono costretti ad atterrare in altri paesi 

dell’area Schengen prima di poter giungere in Italia, con evidente inutile aggravio dei costi. 

Anche il trasferimento in Italia di personale proveniente da paesi non Schengen per brevi 

soggiorni di formazione e di aggiornamento professionale risulta molto complicato, soprattutto perché 

le norme e, di conseguenza, le prassi amministrative sono animate da logiche di prevenzione 

dell’immigrazione clandestina non sempre giustificate.  

Non si tratta di un onere banale: si tenga presente che uno degli argomenti utilizzati dalla UK 

Trade & Investment117 per spingere le imprese straniere a investire nel Regno Unito è rappresentato 

                                                           
117 L’attività di tale agenzia è stata brevemente descritta nel § 1.3. 
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proprio dal concetto di “visa flexibility”, in virtù del quale un lavoratore straniero può recarsi in Gran 

Bretagna per motivi di studio e di lavoro ottenendo un visto in un tempo non superiore a 15 giorni118. 

Occorrerebbe dunque anche in Italia una migliore proporzionalità dei vincoli e bisognerebbe garantire 

maggiore discrezionalità alle amministrazioni, affinché possano correttamente valutare se l’ingresso di 

lavoratori o tecnici stranieri avvenga effettivamente per ragioni di aggiornamento professionale. 

 

 

4.8. IL SISTEMA DI FONDI E INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE 

 Il sistema italiano di fondi e di incentivi destinati all’innovazione è caratterizzato da una serie di 

ostacoli di carattere amministrativo, che può essere opportuno esaminare come esempio di complessità 

che le imprese sono tenute a superare per ottenere finanziamenti strategici per i propri investimenti. Si 

tratta di oneri che non hanno un’incidenza diretta sulla vita dei lavoratori, ma possono comunque 

compromettere l’attività produttiva di un’impresa, con effetti indiretti sulla creazione o sul 

mantenimento dei posti di lavoro. 

   

4.8.1. IL QUADRO NORMATIVO: IL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E IL FONDO PER GLI 

INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 Il quadro normativo relativo agli incentivi all’innovazione tecnologica delle imprese è 

caratterizzato dalla presenza di due fondi principali, l’uno gestito dal Ministero dello sviluppo 

economico, l’altro dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.   

 Il primo è il Fondo per la crescita sostenibile previsto dall’art. 23, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 

(“Misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 

134119. Tale Fondo sostituisce il precedente Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (Fit) 

istituito per effetto dell’art. 14, l. 17 febbraio 1982, n. 46 (“Interventi per i settori dell’economia di 

rilevanza nazionale”).  

 Il Fondo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico ed è destinato, sulla base di 

obiettivi e priorità periodicamente stabiliti, al finanziamento di programmi che abbiano un impatto 

significativo sull’apparato produttivo nazionale120. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 marzo 2013, sono individuate le priorità 

di finanziamento e le forme di aiuto che possono essere concesse: tali misure sono attivate con bandi 

                                                           
118 A tal proposito si veda UK Trade & Investment, Invest in the UK: your springboard for global growth, op. cit., p. 18.  
119 Per un commento complessivo sul decreto si veda  F. DI CRISTINA, I finanziamenti alle imprese nella “legge crescita”, in Giorn. 
dir. amm., 2012, n. 11, pp. 1052 ss. 
120 Cfr. l’art. 23, 2° c., d.l. 83/2012. 
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ovvero con direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le 

procedure, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni121. 

 Il secondo è il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) istituito 

dall’art. 1, c. 870, l. 27 dicembre 2006, n. 296, ossia la legge finanziaria 2007. Importanti previsioni 

relative al Fondo sono contenute anche agli artt. 60 ss., d.l. 83/2012. Sono soggetti ammissibili agli 

interventi del Fondo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca o qualsiasi altro soggetto 

giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai relativi bandi, purché residenti o con stabile 

organizzazione sul territorio nazionale122.  

 

4.8.2. I VINCOLI: LA FRAMMENTAZIONE DELLE COMPETENZE, LA PLURALITÀ DI BANDI E GLI 

OSTACOLI ALL’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 

Il principale problema legato agli incentivi nei settori dell’innovazione e della ricerca è 

rappresentato dalle lunghe tempistiche connesse all’erogazione dei contributi.  

In più casi, le imprese selezionate per essere sostenute nello sviluppo di idee e di prodotti 

innovativi hanno dovuto attendere 5, 6 e addirittura 8 anni prima di potere ricevere il contributo al 

quale erano state ammesse. Si tratta naturalmente di tempi insostenibili per l’innovazione, perché un 

prodotto che può ritenersi innovativo al momento in cui l’impresa presenta la domanda per ottenere 

finanziamenti, diventa obsoleto con il passare di così tanti anni, con la conseguenza che l’impresa 

potrebbe avviare una produzione destinata a finire rapidamente fuori mercato.  

Le imprese cercano di ovviare al problema iniziando la produzione in serie dei beni innovativi 

ancor prima di ricevere il finanziamento pubblico. Questo è tuttavia consentito solo alle grandi imprese 

e non alle piccole, che devono subordinare l’avvio della produzione alla concessione effettiva del 

finanziamento agevolato.  

La spiegazione di tempi così lunghi può essere rinvenuta soprattutto nella mancanza di un vero 

coordinamento tra i vari attori che intervengono nelle procedure. Alle amministrazioni competenti si 

affiancano infatti le banche convenzionate che in più casi sono chiamate a erogare materialmente i 

fondi, affidandosi alle consulenze di esperti esterni: ognuno di questi soggetti è chiamato a verificare e 

validare i documenti istruttori presentati dall’impresa che avanza la richiesta, con evidente duplicazione 

di controlli.  

Inoltre la molteplicità di attori e di protagonisti della procedura comporta una 

deresponsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti: l’amministrazione si rifiuta di decidere 

definitivamente senza un confronto con le banche, le quali a propria volta attendono il parere degli 

esperti.  

                                                           
121 Cfr. art. 23, 3° c., d.l. 83/2012. 
122 Cfr. art. 60, 3° c., d.l. 83/2012. 
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Accanto alle tempistiche eccessivamente dilatate, una seconda questione di complessità legata 

agli incentivi è rappresentata dalla pluralità dei contenitori in cui si articolano i fondi di supporto alle 

imprese, che rende poco chiaro e, di conseguenza, inefficace il sistema degli incentivi.  

Si pensi alla varietà di bandi regionali. Questi ultimi, da un lato, offrendo finanziamenti dal 

valore contenuto, non attirano l’interesse di medie e grandi imprese, dall’altro, l’alto tasso di tecnicità 

delle procedure impone alle Pmi potenzialmente interessate di rivolgersi a consulenti esterni, con costi 

aggiuntivi che vanificano l’erogazione del contributo. 

Tali bandi possono inoltre spesso prevedere delle clausole rivolte alla crescita del territorio 

regionale, che, apprezzabili nel loro intento, possono non collimare con l’interesse delle imprese. Per 

esempio, in un caso, l’erogazione di un contributo in favore di un’impresa specializzata in tecnologie 

d’avanguardia è stato legato alla creazione di sinergie con un’università della Regione che aveva emesso 

il bando. Tale università non era tuttavia in grado di offrire le competenze necessarie all’impresa, la 

quale ha deciso di restituire il finanziamento alla Regione e di sviluppare il prodotto in collaborazione 

con l’università di un’altra Regione. 

Un terzo problema legato a tutte le forme di bandi che prevedono contributi pubblici 

all’innovazione delle imprese è rappresentato dall’eccessivo numero di requisiti richiesti per potere 

partecipare alle selezioni e dalla grande quantità di adempimenti di carattere esclusivamente formale 

imposta alle aziende. 

Le soluzioni a tutti i vincoli appena esposti non sono di facile individuazione. Tuttavia può 

essere utile riflettere sui metodi e sui sistemi di sostegno pubblico per le imprese innovative adottate 

all’estero.  

A tale proposito, appare interessante il caso della Francia, che ha un sistema in parte 

paragonabile a quello italiano. Con la legge del 9 marzo 2010 la Francia ha lanciato il «programme 

d’investissements d’avenir». Una commissione presieduta da due ex primi ministri della Repubblica, Alain 

Juppé e Michel Rocard, ha identificato sei aree strategiche per il futuro da sostenere con risorse 

pubbliche. Nell’ambito del programma, un ruolo di primo piano è rivestito dal supporto alle filiere 

industriali, alle piccole e medie imprese e alle imprese innovative.  

Le imprese italiane, con stabilimenti in Francia, che hanno sperimentato tale programma, si 

sono viste erogare contributi molto consistenti in un arco di tempo massimo di 12 mesi, rispetto agli 8 

anni che, in alcuni casi, sono stati necessari in Italia. 

La ragione di questa celerità può essere rinvenuta nella gestione efficiente della procedura e nel 

ruolo propulsivo e di cerniera fra i vari attori del procedimento rivestito dal Commissariat général à 

l’investissement (Cgi) e dalla Banque publique d’investissement (Bpi): il Commissariat è incaricato di guidare il 
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programma nel suo complesso, mentre alla Banque spetta il compito di supervisionare la concessione dei 

contributi alle imprese e alle filiere industriali. 

Altrettanto interessante è il meccanismo di funzionamento del Fondo europeo per gli 

investimenti, che fornisce strumenti di finanziamento e credito agevolato alle piccole e medie imprese 

sulla base di pochi, ma precisi criteri. Gli azionisti del Fondo sono la Banca europea per gli investimenti 

(Bei), l’Unione europea, per il tramite della Commissione europea, e alcune istituzioni bancarie 

pubbliche e private provenienti da 15 Paesi dell’Ue e dalla Turchia.  

Il procedimento per ottenere il finanziamento si conclude in tempi brevi. A differenza dei fondi 

italiani, l’istruttoria sulle richieste di finanziamento è demandata direttamente agli istituti bancari, che 

sono chiamati a erogare il credito agevolato. La garanzia del Fondo europeo vale solo se l’istruttoria è 

svolta in modo corretto dall’istituto bancario. Pertanto, se un’impresa fallisce, la garanzia è valida se la 

banca ha compiuto un’istruttoria esaustiva e completa, altrimenti ci sono i margini per non far valere la 

garanzia.  

Nel caso europeo, dunque, c’è una maggiore responsabilizzazione del privato: se la banca non 

svolge correttamente il suo compito di istruttoria, il rischio di un’eventuale fallimento del progetto 

imprenditoriale rimane a suo carico. 

Ci può essere sempre il pericolo che ogni banca interpreti in maniera soggettiva i criteri per 

considerare un’impresa meritevole del finanziamento europeo, ma è anche vero che questo problema 

può essere superato tramite una leale collaborazione tra la banca e l’amministrazione, che possono 

costantemente dialogare per sciogliere eventuali dubbi normativi. 

Il caso francese e quello europeo offrono dunque esempi di soluzioni che potrebbero essere 

adottate anche in Italia: una maggiore responsabilizzazione degli istituti bancari pubblici e privati, un 

maggiore ruolo di coordinamento svolto dalle amministrazioni centrali, più semplificazioni in materia di 

requisiti e di condizioni per prendere parte ai vari bandi di gara sono fattori che potrebbero contribuire 

a rendere davvero efficaci i programmi pubblici di supporto a politiche industriali innovative.  
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5. GLI ONERI FISCALI 

 

 
Le imprese descrivono un sistema fiscale ancora caratterizzato da incertezze normative e 

vincoli burocratici onerosi che gravano in maniera eccessiva sulle attività produttive. Molte 

imprese, in particolare quelle piccole e medie, devono spesso richiedere consulenze di 

professionisti e di esperti per potere assolvere a complessi obblighi tributari. 

 
 L’elusione fiscale: la giurisprudenza intervenuta sui concetti di «abuso» e di «elusione» a fini 

fiscali ha reso più incerto il rapporto tra l’erario e le imprese. Si aggiunge una rilevante 

discrezionalità concessa all’autorità fiscale di qualificare come abusiva o elusiva qualunque scelta 

imprenditoriale che, seppur lecita, garantisca un risparmio fiscale.  
 
 La certificazione unica e l’amministrazione digitale: molte informazioni contenute nella 

certificazione unica duplicano inutilmente quelle da includere nel successivo modello 770. 

Occorre un miglior coordinamento tra i due adempimenti. Alcuni controlli tributari potrebbero 

risultare meno invasivi per le imprese e meno onerosi per la pubblica amministrazione se si 

facesse un maggior impiego di tecnologie digitali (come per i depositi fiscali ai fini Iva). 
 
 Il reverse charge: il recente ampliamento del raggio d’azione del reverse charge anche a 

operazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative agli 

edifici è di difficile applicazione.   
 
 Le transazioni e gli scambi con paesi inseriti in black list: l’elevato numero di 

comunicazioni di carattere fiscale da inviare alle amministrazioni, oltre a determinare un quadro 

informativo molto frammentato, costringe le imprese ad affrontare svariate scadenze 

periodiche: molte di queste comunicazioni potrebbero essere accorpate o eliminate.  
 
 Il transfer pricing: l’impressione delle imprese è che le commissioni tributarie non abbiano 

grande familiarità con il tema del transfer pricing. Di conseguenza, nei casi in cui siano contestate 

violazioni di tale disciplina, le imprese preferiscono dirimere eventuali divergenze riconoscendo 

in partenza, almeno parzialmente, le pretese dell’amministrazione stessa e rinunciando a 

un’impugnazione che possa aprire un contenzioso tributario.  
 
 Il ruling di standard internazionale: numerose imprese hanno fatto ricorso al ruling, tuttavia 

esse ritengono la procedura troppo lunga. Inoltre, le imprese percepiscono la necessità di 

spostare la disciplina del ruling dal piano nazionale a quello sovranazionale dell’Unione europea, 

in modo che vi possano essere regole univoche in materia su scala continentale. 
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 Nonostante le recenti riforme123 e l’impegno profuso nella semplificazione, il sistema fiscale 

italiano risulta ancora oggi caratterizzato da incertezze normative, vincoli burocratici e adempimenti di 

carattere amministrativo che gravano in maniera eccessiva sulle attività produttive, rappresentando un 

fattore di rischio per la competitività e la crescita delle imprese, nonché per la capacità di attrazione di 

investimenti stranieri in Italia. 

La complessità del sistema tributario genera almeno due principali tipologie di distorsioni. In 

primo luogo, produce asimmetrie nel mercato concorrenziale europeo e internazionale: la quantità di 

risorse utilizzata per fare fronte agli adempimenti di carattere fiscale può infatti rappresentare uno 

svantaggio per le imprese italiane rispetto alle loro omologhe di altri paesi europei o extraeuropei. In 

secondo luogo, se le imprese di grandi e di medie dimensioni possono sopportare gli oneri dovuti a 

meccanismi burocratici farraginosi avvalendosi del proprio personale, che comunque viene impiegato 

per attività non produttive e che non generano valore, le piccole imprese sono spesso costrette a 

richiedere consulenze costose a professionisti ed esperti per essere guidate nell’assolvimento degli 

obblighi tributari124. 

Il presente capitolo è quindi dedicato all’analisi delle principali complessità burocratiche del 

settore fiscale che le imprese interpellate hanno di volta in volta segnalato come maggiormente onerose 

nel corso delle interviste e si articola in sette paragrafi: il primo è dedicato alle difficoltà che le imprese 

incontrano nell’interpretazione della clausola generale antiabuso e si dà conto del recente intervento 

legislativo in materia; il secondo riguarda le problematiche connesse alla redazione delle certificazione 

unica; il terzo concerne i ritardi che il mancato uso di moderne tecnologie da parte della pubblica 

amministrazione può cagionare alle attività di impresa; il quarto è rivolto all’esame dell’impianto 

sanzionatorio relativo al reverse charge e alla sua recente riforma; il quinto prende in considerazione i 

maggiori oneri ai quali sono soggette le imprese che compiono transazioni e scambi con controparti 

aventi sede fiscale in paesi inseriti in black list; il sesto analizza l’evoluzione dei contenuti del diritto di 

difesa in relazione alle controversie di transfer pricing; il settimo, infine, è orientato ad approfondire le 

complessità legate alle procedure necessarie per pervenire al ruling di standard internazionale.  

 

 

 

 

                                                           
123 In particolare si fa riferimento alla l. 11 marzo 2014, n. 23 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale 
più equo, trasparente e orientato alla crescita”), in base alla quale sono stati adottati numerosi decreti legislativi di 
semplificazione fiscale, alcuni dei quali verranno presi in esame nei successivi paragrafi. 
124 Sul punto si rimanda anche a J. ALWORTH – A. COLOMBO – D. DI LAUREA, I costi dell’adempimento fiscale per le imprese 
italiane, in G. DE CAPRARIIS – G. VESPERINI (a cura di), L’Italia da semplificare. II. Le regole e le procedure, op. cit., pp. 67 ss. 
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5.1. LA NECESSITÀ DI NORME TRIBUTARIE PIÙ CERTE: I CASI DELL’ELUSIONE 

FISCALE E DELLA CLAUSOLA ANTIABUSO  

L’elusione fiscale si verifica quando il contribuente consegue un vantaggio fiscale indebito che 

tradisce la ratio della norma tributaria o, comunque, un vantaggio disapprovato dal sistema. Di 

conseguenza l’elusione non costituisce un’aperta violazione, bensì un aggiramento di precetti fiscali, 

dato che chi elude pone in essere comportamenti privi di ragioni economiche apprezzabili e con il solo 

intento di conseguire un risparmio fiscale 125. Se il vantaggio fiscale si consegue, invece, non rispettando 

una previsione di legge, si è nel campo dell’evasione. Alla nozione di elusione è poi intimamente legata 

quella di abuso del diritto fiscale: infatti il contribuente che elude non applica il regime fiscale 

appropriato, perché si ritiene abusivamente soggetto a una normativa fiscale più favorevole. 

Se l’esigenza di contrastare fenomeni di tal genere non può certo essere messa in discussione, si 

deve tuttavia riconoscere che un’efficace azione di repressione di meccanismi elusivi o abusivi non può 

prescindere da norme tributarie rigorose e certe, in grado di distinguere in maniera netta i 

comportamenti corretti e legittimi da quelli che devono essere sanzionati, per evitare che una generale 

incertezza in materia possa rappresentare un freno alle attività imprenditoriali. 

 

5.1.1. IL QUADRO NORMATIVO: LE NOZIONI LEGALI DI “ELUSIONE” E “ABUSO” E LE 

INTERPRETAZIONI GIURISPRUDENZIALI  

Una prima norma espressamente antielusiva è stata dunque introdotta nel nostro ordinamento 

per effetto dell’art. 37 bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (“Disposizioni comuni in materia di 

accertamento delle imposte sui redditi”), in virtù del quale si consideravano «inopponibili 

all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni 

economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario, e a ottenere 

riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti» 

La Corte di Cassazione, alla fine del 2008126, fece derivare un generale principio di “anti-abuso 

del diritto tributario” dalle norme costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano e dai 

principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione fiscale di cui all’art. 53, 1° e 2° c., 

Cost. La nozione di abuso enucleabile dalle sentenze della Suprema Corte si sostanzierebbe in un 

indebito vantaggio fiscale in cui carichi impositivi più lievi, dettati dal legislatore per determinate 

                                                           
125 Per un inquadramento del tema dell’elusione fiscale si rinvia a: P. PISTONE, Abuso del diritto ed elusione fiscale, Padova, 
Cedam, 1995; A. CONTRINO, Elusione fiscale, evasione e strumenti di contrasto, Bologna, Cisalpino, 1996; S. CIPOLLINA, Elusione 
fiscale e abuso del diritto: profili interni e comunitari, in Giur. it., 2010, pp. 1724 ss.; E. MARELLO, Elusione fiscale e abuso del diritto: 
profili procedimentali e processuali, ivi, 2010, pp. 1731 ss.; P. PIANTAVIGNA, Abuso del diritto fiscale nel diritto europeo, Torino, 
Giappichelli, 2011. 
126 Si fa riferimento a tre pronunce: Cass., civ., sez. un., sent. 23 dicembre 2008, nn. 30055, 50056, 30057. 
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circostanze, siano applicati in virtù di un comportamento negoziale, astrattamente legittimo, ma, agli 

effetti fiscali, anomalo, fraudolento, irragionevole e divergente dalla normale prassi dei mercati. 

Si è così consolidato negli anni un orientamento giurisprudenziale che è andato in parte oltre gli 

scopi dell’art. 37 bis, d.p.r. n. 600/1973. Sono pertanto divenute più incerte le nozioni normative di 

«abuso» e di «elusione» e, allo stesso tempo, è venuta a mancare una precisa regolamentazione degli 

aspetti, sostanziali e procedurali, connessi all’applicazione della clausola generale anti-abuso. Tutto ciò 

ha comportato innanzitutto l’insorgere di gravi incertezze nel rapporto tra l’erario e il contribuente e 

poi l’eccessiva discrezionalità concessa all’autorità fiscale di qualificare come abusiva o elusiva 

qualunque scelta imprenditoriale che, seppure lecita, garantisse un risparmio fiscale. 

 

5.1.2. I VINCOLI: L’APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA ANTI-ABUSO A OGNI OPERAZIONE LECITA CHE 

COMPORTA RISPARMI FISCALI E IL RECENTE INTERVENTO DEL LEGISLATORE  

 L’esempio tipico è quello delle riorganizzazioni e delle ristrutturazioni aziendali, attuate 

attraverso i tipici istituti civilistici della fusione, scissione e trasformazione, puntualmente censurate 

come «abusive» nel caso in cui la scelta di un istituto piuttosto di un altro comporti un risparmio 

d’imposta previsto dalla stessa normativa fiscale in materia.  

A tale situazione ha cercato di porre rimedio l’art. 1, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (“Disposizioni 

sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 

2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”) , che ha introdotto nella l. 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in 

materia di statuto dei diritti del contribuente”) il nuovo art. 10 bis, codificando così la nozione generale 

di abuso del diritto e abrogando contestualmente l’art. 37 bis, d.p.r. n. 600/1973. 

Per effetto del nuovo art. 10 bis, la disciplina dell’abuso del diritto risulta ora applicabile a tutti i 

tributi, ponendosi come norma di carattere generale sia per le imposte sui redditi, come finora previsto 

dall’art. 37 bis del d.p.r. n. 600/1973, sia per le imposte indirette. La nuova disposizione chiarisce 

dunque i limiti sostanziali della nozione di abuso del diritto e stabilisce le regole procedurali che devono 

essere osservate per l’accertamento di tale abuso. 

 Dal lato delle precisazioni di carattere sostanziale, configurano abuso del diritto tutte le 

«operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano 

vantaggi fiscali indebiti»127. Per operazioni prive di sostanza economica si intendono tutti i fatti, atti e 

contratti, anche tra loro collegati, che non siano idonei a produrre effetti significativi diversi dai 

                                                           
127 Cfr. art. 10 bis, 1° c., l. n. 212/2000. 
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vantaggi fiscali128, mentre per vantaggi fiscali indebiti si intendono «i benefici, anche non immediati, 

realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario»129. 

 Non costituiscono invece abuso del diritto le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali 

non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento 

strutturale o funzionale dell'impresa o dell’attività professionale del contribuente130. 

 Dal lato del procedimento di accertamento dell’abuso, si prevede che l’abuso del diritto venga 

accertato con apposito atto preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di 

chiarimenti, da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si 

ritiene configurabile un abuso del diritto131. Tale richiesta deve indicare le motivazioni sulla base delle 

quali l’autorità ritiene sussistente un’ipotesi di abuso del diritto.  

 Data la novità rappresentata dalla disciplina appena descritta, occorre tempo per verificare se 

essa possa realmente garantire quella certezza del diritto che in passato è spesso mancata con 

riferimento alle nozioni di elusione fiscale e di abuso del diritto tributario. 

 

 

5.2. I NODI IRRISOLTI DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 

La certificazione unica rappresenta la nuova tipologia di flusso informativo sui redditi percepiti 

da lavoratori dipendenti e autonomi che deve essere trasmessa dalle imprese, in qualità di sostituti di 

imposta, all’amministrazione finanziaria. Essa si inserisce nel quadro di un più ampio processo di 

informatizzazione volto all’innovazione digitale delle procedure fiscali e alla semplificazione dei rapporti 

tra cittadini e amministrazione finanziaria. Le imprese hanno individuato una serie di nodi irrisolti che 

rischiano di mettere a repentaglio l’obiettivo di semplificazione generale sottesa all’idea di un’unica 

certificazione di carattere fiscale. 

 

5.2.1. IL QUADRO NORMATIVO: LE COMUNICAZIONI FISCALI NECESSARIE PER LA CERTIFICAZIONE 

UNICA E PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA  

La l. 11 marzo 2014, n. 23 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più 

equo, trasparente e orientato alla crescita”), ha delegato il Governo ad adottare un nuovo complesso di 

norme finalizzato a rimodulare e riorganizzare il sistema fiscale132. Tra i numerosi interventi si segnalano 

                                                           
128 Cfr. art. 10 bis, 2° c. , lett. a), l. n. 212/2000, a norma del quale si considerano «indici di mancanza di sostanza economica, 
in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la 
non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato».  
129 Cfr. art. 10 bis, 2° c., lett. b), l. n. 212/2000. 
130 Cfr. art. 10 bis, 3° c., l. n. 212/2000. 
131 Cfr. art. 10 bis, 6° c., l. n. 212/2000. 
132 Tra i principi e i criteri direttivi della legge si legge anche quello del «coordinamento e semplificazione delle discipline 
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l’amministrazione 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

©  Aspen Institute Italia| “I maggiori vincoli amministrativi alle attività d’impresa” ‐ Roma, 11 febbraio 2016 78 
 

quelli relativi a una più efficace ed efficiente gestione di adempimenti fiscali attraverso l’utilizzo 

massiccio delle tecnologie informatiche.  

L’art. 7 della predetta legge ha dunque richiesto al Governo di procedere in tre direzioni: un 

primo fronte di intervento è stato rappresentato dalla «revisione sistematica» e dal «riordino» dei vari 

regimi fiscali; un secondo settore è stato costituito dalla «revisione degli adempimenti», allo scopo di 

eliminare quelli superflui o inutili; infine, un’ultima area di interesse ha riguardato le «funzioni dei 

sostituti d’imposta», da potenziare e sviluppare mediante l’uso di adeguati sistemi informatici.  

Il successivo d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei 

redditi precompilata”), sempre nella logica della semplificazione, ha introdotto la dichiarazione dei 

redditi “precompilata” (modello 730), che il 15 aprile di ogni anno deve essere resa disponibile 

dall’Agenzia delle entrate ai contribuenti, i quali possono accettarla o modificarla133. Affinché si proceda 

a una corretta e tempestiva elaborazione dei dati necessari per tale dichiarazione, l’Agenzia delle entrate 

deve potere gestire non solo le informazioni già in possesso dell’Anagrafe tributaria, ma anche i dati 

trasmessi da parte di soggetti terzi, quali banche, assicurazioni ed enti previdenziali, nonché i dati 

contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.  

A tal fine il legislatore delegato ha ridefinito i termini e le modalità di consegna delle 

certificazioni elaborate dai sostituti d'imposta, prevedendo che esse siano «trasmesse in via telematica 

all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono 

stati corrisposti»134 e stabilendo ulteriormente un apposito sistema sanzionatorio per ogni certificazione 

omessa, tardiva o errata135. Tale termine risulta cruciale per consentire all’amministrazione finanziaria di 

selezionare le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata entro il 

successivo 15 aprile. 

Il modulo da inviare all’Agenzia delle entrate si compone di tre parti: il frontespizio; il quadro 

CT; e la certificazione unica vera e propria.  

Il frontespizio è costituito cinque riquadri nei quali devono essere indicati: il tipo di 

comunicazione; i dati relativi al sostituto d’imposta; i dati relativi al rappresentante firmatario della 

comunicazione; la firma della comunicazione; l’impegno alla presentazione telematica.  

Nel quadro CT vengono riportate le informazioni concernenti la ricezione in via telematica dei 

dati contenuti nei modelli 730 e 740 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.  

                                                                                                                                                                                                 
finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio 
propedeutiche all’adozione degli atti di accertamento dei tributi» (art. 1, 1° c., lett. b). 
133 Cfr. art. 1, 1° c., d.lgs. n. 175/2014. 
134 Art. 2, 1° c., d. lgs. n. 175/2014. 
135 Si legga ancora l’art. 2, 1° c., d. lgs. n. 175/2014. La stessa disposizione precisa che, in caso di errata trasmissione della 
certificazione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione viene comunque inviata all’amministrazione finanziaria 
entro cinque giorni lavorativi successivi al termine del 7 marzo. 
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La certificazione unica, infine, presenta i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi di lavoro 

dipendente, equiparati e assimilati, che in passato erano certificati mediante il modello CUD (certificato 

unico dipendente), e quelli riguardanti i redditi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi.  

 

5.2.2. I VINCOLI: LA DUPLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI TRA LA CERTIFICAZIONE UNICA E IL 

MODELLO 770 

Nonostante lo sforzo di razionalizzazione e il tentativo di semplificazione, le imprese 

evidenziano che molte delle informazioni contenute in nella certificazione unica duplicano quelle da 

includere nel successivo modello 770, che è la dichiarazione con la quale i sostituti d’imposta operano le 

trattenute relative a compensi e salari e che deve essere trasmessa all’amministrazione finanziaria entro 

il 31 luglio di ogni anno. 

Tanto nella certificazione unica, quanto nel modello 770 devono essere infatti indicati i redditi 

di lavoro dipendente, i dati assistenziali e previdenziali, i redditi percepiti a titolo di lavoro autonomo, le 

provvigioni e i redditi diversi.  

Risulta certamente evidente che, per il tramite della certificazione di marzo, l’amministrazione 

finanziaria può avere a disposizione dati più aggiornati ai fini della compilazione del modello 730 

precompilato; tuttavia, bisogna ricordare che uno dei punti cardine del progetto di riforma della 

semplificazione fiscale è costituito dalla volontà del legislatore di evitare che vi siano duplicazioni di 

informazioni già in possesso dell’amministrazione. 

D’altro canto, è pur vero che la certificazione unica e il modello 770 non possono essere 

considerati come adempimenti interscambiabili. Essi hanno finalità distinte, perché, da un lato, la 

certificazione consente l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un flusso di 

informazioni necessarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dall’altro, il 

modello 770 rappresenta un vero e proprio modello dichiarativo di responsabilità del sostituto di 

imposta. Tale ricostruzione è confermata dal fatto che le sanzioni previste per eventuali infedeltà od 

omissioni sono abbastanza differenti.  

Di conseguenza, posto che la soluzione al rischio concreto di duplicazione degli adempimenti 

informativi non possa essere rinvenuta nel semplicistico accorpamento tra certificazione unica e 

modello 770, una delle strade da percorrere può essere quella di un migliore coordinamento tra i due 

adempimenti. Si può per esempio prevedere una differente tempistica sui dati da inviare 

telematicamente all’Agenzia delle entrate: possono essere trasmesse entro marzo, tramite la 

certificazione unica, le informazioni necessarie all’elaborazione del modello 730 precompilato; mentre 

potrebbero essere tramessi a luglio, attraverso il modello 770, solamente quei dati già non recepiti nella 

certificazione unica.  
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In tal modo le imprese non si troverebbero ad affrontare una duplicazione burocratica che 

comporta comunque un dispendio di risorse, sia in termini di ore di lavoro, sia in termini di personale 

impiegato, e, allo stesso tempo, l’amministrazione si troverebbe comunque in possesso delle 

informazioni utili per rispettare il termine per l’invio del modello 730 precompilato.  

 

 

5.3. L’ESIGENZA DI UN MAGGIOR USO DI NUOVE TECNOLOGIE NELLE ATTIVITÀ DI 

CONTROLLO E DI VIGILANZA DI CARATTERE FISCALE 

Alcune tipologie di controlli in ambito tributario potrebbero risultare meno invasive per le 

imprese e meno onerose per la pubblica amministrazione se si facesse un maggior impiego di nuove 

tecnologie136. A tal proposito si possono esaminare alcuni casi specifici descritti dalle imprese 

interpellate. 

 

5.3.1. IL QUADRO NORMATIVO: I CONTROLLI NEI DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA 

Si prenda in considerazione, per esempio, il caso dei depositi fiscali ai fini Iva, istituiti dall’art. 50 

bis del d. l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427. Essi 

consentono di custodire e di sottoporre a lavorazione, senza il pagamento dell’Iva, beni nazionali e 

comunitari a condizione che gli stessi non siano destinati alla vendita al minuto all’interno dei locali dei 

depositi stessi: l’Iva viene assolta solo successivamente dall’acquirente finale nel momento in cui i beni 

siano destinati alla distribuzione al dettaglio.  

Una più precisa definizione di deposito fiscale si riscontra all’art. 1, 2° c., lett. e), d.lgs. 26 

ottobre 1995, n. 504 (“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione 

e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”), ai sensi del quale un deposito a fini Iva si 

configura come «l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti  prodotti 

sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite 

dall’Amministrazione finanziaria».  

Tali depositi possono essere gestiti dalle imprese esercenti magazzini generali munite di 

autorizzazione doganale, da quelle esercenti depositi franchi, da quelle operanti nei punti franchi ovvero 

da altri soggetti a ciò espressamente autorizzati dall’amministrazione finanziaria137.  

                                                           
136 Sul punto merita di essere segnalato il recente “Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per 
gli anni 2016-2018”, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze il 22 dicembre 2015, che prevede espressamente il 
potenziamento dell’utilizzo di tecnologie digitali e di innovativi strumenti telematici nei controlli di carattere fiscale da parte 
dell’amministrazione finanziaria.   
137 Si legga sul punto l’art. 50 bis, 1° e 2° c., d.lgs. n. 331/1993. 
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Poiché possono essere compiute senza il pagamento dell’Iva alcune operazioni di acquisto e di 

cessione di beni, sia all’interno dei depositi, sia mediante estrazione dai medesimi138, risulta necessario 

che i depositi fiscali siano adeguatamente sorvegliati.  

 

5.3.2. I VINCOLI: L’ECCESSIVA DURATA DEI CONTROLLI  

La vigilanza sugli impianti è dunque demandata agli uffici dell’amministrazione finanziaria, 

sebbene i comandi della Guardia di finanza possano eseguire comunque controlli inerenti al corretto 

adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati, previa intesa con i predetti 

uffici139. Nella prassi capita spesso che vi sia un presidio fisico delle forze dell’ordine a guardia dei 

depositi: in sostanza, sono gli uomini della Guardia di finanza a procedere all’apertura e alla chiusura dei 

depositi.  

Tutte queste previsioni rendono i controlli estremamente invasivi, senza renderli al contempo 

maggiormente efficaci. Allo scopo di realizzare controlli meno invasivi, ma più agevoli ed efficaci, 

permettendo al contempo alla Guardia di finanza di risparmiare risorse e di impiegare personale per 

altri necessità, le imprese suggeriscono l’utilizzo di tecnologie che consentano un controllo da remoto 

dei depositi fiscali. Il controllo continuerebbe a essere svolto dalla Guardia di finanza, ma da un’unica 

postazione, distante fisicamente anche decine di chilometri dal deposito medesimo, con una notevole 

razionalizzazione del numero degli addetti al controllo stesso. 

 È pur vero che spesso il mancato ricorso alle nuove tecnologie da parte dell’amministrazione è 

determinato dalla mancanza di risorse disponibili e dunque è subìto, in prima battuta, proprio 

dall’amministrazione stessa.  

 A questo proposito può essere allora utile valorizzare maggiormente lo strumento delle 

collaborazioni pubblico-privato: dal momento che le nuove tecnologie possono ridurre sensibilmente i 

tempi di monitoraggio di beni, prodotti e operazioni, e poiché il risparmio sulle tempistiche rappresenta 

sempre un vantaggio per le imprese, potrebbe non essere peregrino pensare di sviluppare delle 

collaborazioni tra amministrazioni e imprese anche nell’ambito delle attività di controllo e di vigilanza.  

 Alcune imprese coinvolte nella ricerca hanno dichiarato di essersi avvalse di questa possibilità in 

passato e di averne tratto esperienze del tutto positive: a fronte del finanziamento concesso dall’impresa 

all’amministrazione, quest’ultima si è dotata di strumenti tecnici d’avanguardia. Il vantaggio è stato 

duplice: per l’impresa si sono ridotti i tempi di attesa dei controlli, mentre all’amministrazione sono 

pervenuti dotazioni e mezzi di cui prima non era in possesso e che può utilizzare per successivi 

controlli futuri con soggetti diversi. 

 

                                                           
138 Si faccia riferimento all’art. 50 bis, 4° c., d.lgs. n. 331/1993. 
139 Sul punto si rimanda all’art. 50 bis, 5° c., d.lgs. n. 331/1993. 
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5.4. I PROBLEMI DI FATTURAZIONE DOVUTI ALL’AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI 

APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE 

  La legge di Stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190 - “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) ha ampliato il raggio d’azione del reverse charge anche a 

operazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative agli edifici. La 

disposizione non è però risultata di facile applicazione, determinando l’insorgere di una serie di 

problematiche. 

 

5.4.1. IL QUADRO NORMATIVO: LE OPERAZIONI SOTTOPOSTE A REVERSE CHARGE 

Il reverse charge è un particolare meccanismo fiscale, previsto dall’art. 17, 5° e 6° c., d.p.r. 26 

ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”), per effetto del quale il 

soggetto ultimo beneficiario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi nell’ambito di una 

transazione commerciale è tenuto al pagamento dell’Iva in luogo del cedente o del prestatore.  

Si tratta di una deroga al principio generale secondo il quale il debitore dell’Iva nei confronti 

dell’erario è il soggetto che effettua l’operazione, il quale normalmente emette la fattura con 

l’applicazione dell’imposta esercitando il diritto di rivalsa. Nelle operazioni per le quali è prevista 

l’applicazione del reverse charge140, l’assolvimento dell’Iva è posto a carico dell’acquirente: il cedente 

emette fattura senza addebitare l’imposta, con l’annotazione obbligatoria di «inversione contabile», 

mentre il destinatario, a propria volta, integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e 

dell’importo relativi all’intera operazione e annota tale fattura sia nel registro Iva delle fatture emesse, 

sia nel registro Iva degli acquisti. 

 Il regime di reverse charge presenta almeno due vantaggi: in primo luogo, l’operazione di 

inversione contabile è neutra se valutata dal punto di vista dell’erario, dal momento che esso riceve lo 

stesso importo di Iva da un unico soggetto, anziché da più soggetti distinti, ossia venditore e acquirente; 

in secondo luogo, tale meccanismo favorisce la prevenzione di frodi fiscali, dal momento che il cedente 

si limita a ricevere l’imponibile dal cessionario ed è al contempo esonerato dall’obbligo di versare Iva, 

mentre il cessionario ha tutto l’interesse a versare l’Iva perché, altrimenti, non potrebbe registrare 

correttamente la fattura.  

 L’art. 1, commi 629 e 631, l. n. 190/2014, ha modificato l’art. 17, 6° c., d.p.r. n. 633/1972, 

estendendo di conseguenza l’ambito di applicazione della disciplina del reverse charge  a tre categorie di 

prestazioni: in primo luogo, alle operazioni edilizie, come servizi di pulizia, attività di demolizione e di 

                                                           
140 Il reverse charge si applica sempre negli acquisti intracomunitari di beni e servizi o negli acquisti di soli servizi resi da 
operatori Extra-Ue. La legge di Stabilità per il 2015 (ossia la l. 23 dicembre 2014, n. 190) ha esteso il raggio d’azione del 
reverse charge anche a operazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti connesse a edifici. 
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installazione di impianti e operazioni di completamento relative a edifici; in secondo luogo, alle 

prestazioni relative al settore energetico, come i trasferimenti di quote di emissioni di gas serra141, le 

ulteriori cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, tutte le operazioni 

connesse ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica (ossia i certificati bianchi) e alle garanzie di 

origine; infine, alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount 

alimentari142. 

 

5.4.2. I VINCOLI: L’INCERTO AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE CONTABILE 

L’estensione della disciplina dell’inversione contabile alle operazioni edilizie sopra indicate ha 

determinato una serie di incertezze, alle quali ha cercato di porre rimedio la circolare dell’Agenzia delle 

entrate del 27 marzo 2015.   

Il problema principale riguarda l’esatta individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo di 

applicazione dell’intervento legislativo. La predetta circolare precisa che, in un’ottica di semplificazione 

e per non far sorgere incertezze interpretative, occorre fare riferimento ai codici Ateco 2007.  

Tali codici, tuttavia, individuano le attività d’impresa, ma non le operazioni specifiche, perciò 

l’incertezza permane e si costringe la maggioranza delle imprese a impiegare tempo, risorse e denaro per 

arrivare alla semplice fatturazione. 

Se si pone attenzione al fatto che queste disfunzioni si ripetono per ogni operazione di 

fatturazione che riguardi una delle suddette operazioni, si capisce quanto sia gravoso l’onere appena 

introdotto dal legislatore. Sarebbe sufficiente un nuovo intervento legislativo per rimuovere tale zavorra 

burocratica, specificando meglio le tipologie di prestazioni da sottoporre a inversione contabile. 

 

 

5.5. L’ECCESSIVA FRAMMENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CARATTERE 

FISCALE: I CASI RELATIVI A SPESOMETRO, COMUNICAZIONI BLACK LIST  E 

INTRASTAT, DICHIARAZIONI DI INTENTO ALL’ESPORTAZIONE 

L’alto numero di comunicazioni di carattere fiscale che devono essere inviate alle varie 

amministrazioni, oltre a determinare un quadro informativo molto frammentato, costringono le 

imprese ad affrontare svariate scadenze periodiche: molte di queste comunicazioni potrebbero essere 

accorpate o, in alcuni casi, eliminate.  

 

                                                           
141 Così come definite all’art. 3, dir. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive 
modificazioni. 
142 Per dovere di completezza si ricorda che l’estensione dell’applicazione del reverse charge all’ambito della grande 
distribuzione ha generato una serie di problemi di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. 
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5.5.1. IL QUADRO NORMATIVO: LE VARIE DISCIPLINE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Si possono dunque esaminare tre casi distinti. 

Il primo è rappresentato dalle comunicazioni a fini Iva. Le imprese sono infatti tenute a inviare 

il c.d. “spesometro”, a compiere le comunicazioni relative agli acquisti da paesi inseriti nelle black list e 

ad adempiere alle comunicazioni Intrastat. 

Lo “spesometro” è lo strumento tramite il quale tutte le operazioni ai fini dell’Iva devono essere 

comunicate da parte dei fornitori o venditori all’Agenzia delle entrate: tale comunicazione consente 

all’erario di monitorare le spese dei cittadini, incrociando i dati in esso contenuti con le informazioni 

contenute nelle dichiarazioni dei redditi, verificando la coerenza tra la dichiarazione e gli acquisti 

effettuati ed eventualmente attivando gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori143.  

Quanto alle black list, si fa riferimento alla comunicazione che le imprese devono trasmettere 

all’Agenzia delle entrate, tramite apposito modulo da inviare in via telematica, in relazione a operazioni 

di cessioni di beni o di prestazioni di servizi il cui valore complessivo annuo superi i diecimila euro, 

effettuate, ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi 

sede, residenza o domicilio in paesi che risultano nell’elenco delle c.d. black list countries. Tale 

adempimento è stato introdotto per effetto del d.l. 25 marzo 2010, n. 40144, contenente misure tributarie 

di contrasto alle frodi fiscali internazionali e convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2010, n. 73: 

lo scopo è quello di «contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti “caroselli” e 

“cartiere”»145.  

Il modello Intrastat, infine, deve essere inviato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e deve 

elencare tutti gli acquisti o le cessioni di beni mobili e tutti i servizi effettuati da parte di un soggetto 

titolare di partita Iva nei confronti di fornitori e di clienti appartenenti a un altro Stato membro 

dell’Unione europea146.  

                                                           
143 Lo “spesometro” è stato introdotto nel nostro ordinamento tramite il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 
122, e successivamente disciplinato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito con modificazioni dalla l. 26 
aprile 2012, n. 44. 
144 Si veda l’art. 1, 1° c., d.l. n. 40/2010. Ulteriori termini e modalità di invio della comunicazione sono poi stati disciplinati 
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010. Alcune particolari condizioni di esclusione 
dall’obbligo di comunicazione sono state successivamente previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanza del 
5 agosto 2010. 
145 L’espressione «frode carosello» indica un fenomeno che si concretizza nella reiterata emissione di fatture per operazioni 
inesistenti da parte di società aventi sede in Stati membri dell’Unione europea, alla quale non corrisponde necessariamente 
un effettivo trasferimento della merce. Si tratta evidentemente di un meccanismo fraudolento finalizzato alla creazione di un 
diritto del tutto fittizio alla detrazione d'imposta sul valore aggiunto. Si definisce «società cartiera» una società costituita 
senza una finalità economica effettiva ma al solo scopo di perseguire un disegno criminale diretto a consentire a terzi 
l'evasione dell’IVA: spesso la società cartiera è il pivot di una frode carosello. 
146 La fonte normativa di riferimento per tale modello è l’art. 50, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni 
dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427.  
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Il secondo caso riguarda le dichiarazioni d’intento degli esportatori abituali. Questi ultimi sono 

imprenditori che intendono compiere acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva: a tal fine, essi 

devono redigere una dichiarazione da consegnare ai fornitori o clienti e all’Agenzia delle entrate.  

Il terzo caso è rappresentato dalle ritenute fiscali che l’impresa deve operare nei confronti dei 

propri dipendenti. I datori di lavoro che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono 

operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche dovuta dai dipendenti, con obbligo di rivalsa. Le ritenute sono poi versate con cadenza periodica 

entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei redditi, mediante il modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

 

5.5.2. I VINCOLI: LA PLURALITÀ DI SCADENZE E LA DUPLICAZIONE DELLE COMUNICAZIONI 

Per quanto concerne il primo caso, ossia le comunicazioni a fini Iva, si segnala che queste 

hanno scadenze diverse: l’invio dello spesometro e delle comunicazioni black list è annuale, mentre la 

comunicazione Intrastat è mensile.  

Al di là del fatto che le comunicazioni black list sono spesso percepite come ridondanti147, perché 

si limitano a introdurre degli obblighi contabili che generano ulteriori oneri amministrativi senza fornire 

all’autorità fiscale dati davvero utili per eventuali controlli di merito, tutte le predette comunicazioni 

potrebbero essere concentrate in un unico invio annuale, dato che riguardano tutte operazioni a fini 

Iva. Si suggerisce pertanto di unificare l’invio telematico di tutte le informazioni in un’unica 

comunicazione annuale, per esempio come dichiarazione Iva annuale e relativi allegati. 

Per quanto riguarda il secondo caso, fino al 2014, la dichiarazione di intento sopra descritta 

doveva essere consegnata dall’esportatore al fornitore o prestatore, il quale provvedeva a comunicarla 

all’Agenzia delle entrate.  

                                                           
147 Le imprese intervistate hanno anche segnalato un onere ulteriore in materia di comunicazioni black list che sembra essere 
in via di soluzione. L’onere in questione, previsto dalla precedente formulazione dell’art. 110, 10° c., d.p.r. 22 dicembre 
1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.), riguardava il principio generale di non deducibilità di costi e 
di spese dovuti a operazioni intercorse con imprese residenti in Stati inseriti nella black list. In sostanza, le imprese italiane 
non avrebbero potuto dedurre i costi sostenuti nell’ambito di transazioni con imprese aventi sede in paesi a fiscalità 
agevolata a meno che non fossero riuscite a dimostrare, secondo l’art. 110, 11° c., T.U.I.R., che tali imprese svolgessero 
un’attività commerciale effettiva, che le operazioni poste in essere rispondessero a un effettivo interesse economico e che le 
stesse avessero avuto concreta esecuzione. L’obiettivo di tali previsioni era certamente quello di evitare l’esportazione di 
base imponibile verso Stati inclusi nella black list, ma esse non distinguevano tra meccanismi artificiosi o fraudolenti di 
esportazione della ricchezza, ossia meccanismi messi in atto esclusivamente per ottenere degli indebiti risparmi fiscali 
altrimenti non realizzabili, e le reali necessità di approvvigionamento di materiali, componenti o beni prodotti quasi solo in 
alcuni degli Stati inseriti nella black list. Il risultato paradossale era che le imprese italiane oneste erano costrette ad acquistare 
all’estero senza avere modo di potere imputare i relativi costi in deduzione. Come anticipato, il legislatore è intervenuto a 
porre rimedio alla distorsione tramite il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (“Disposizioni recanti misure per la crescita e 
l'internazionalizzazione delle imprese”), il cui art. 5 ha determinato la riscrittura dell’art. 110, 10° c., e la modifica dell’11° c., 
T.U.I.R., prevedendo adesso che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, concretamente eseguite, 
intercorse con imprese comunque localizzate in territori aventi regimi fiscali privilegiati siano ammessi in deduzione nei 
limiti del loro valore normale, intendendo quest’ultimo come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i 
servizi della stessa specie o similari. 
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Per effetto del d.lgs. 175/2014, gli esportatori devono adesso prima presentare la dichiarazione 

all’Agenzia delle entrate, e poi consegnarla ai fornitori, ai quali viene imposto di verificare l’effettiva 

validità delle dichiarazioni. I fornitori devono poi provare di avere svolto tale verifica anche in 

dichiarazione Iva: il risultato è che le stesse dichiarazioni vengono inviate telematicamente 

all’amministrazione finanziaria due volte, la prima dall’esportatore abituale, la seconda dal fornitore che 

le ha ricevute e le ha indicate in dichiarazione Iva.  

Allo scopo di evitare inutili duplicazioni, si suggerisce di ripristinare il precedente sistema di 

invio telematico che prevedeva la ricezione della dichiarazione da parte del fornitore e la trasmissione 

della stessa all’Agenzia delle entrate.  

 Per quanto riguarda il terzo caso, si segnalano evidenti difficoltà e complicazioni relative 

all’adempimento richiesto, per via dell’esistenza di una pluralità di codici di versamento (nazionale, 

regionale e comunale) che comportano la necessità di effettuare plurimi versamenti per ogni 

dipendente.  

Le imprese sono così costrette a mantenere un costante aggiornamento dei codici, delle 

variazioni del numero dei dipendenti, dei mutamenti della loro residenza, con il rischio di commettere 

involontariamente errori a cui possono seguire sanzioni amministrative. La soluzione può essere quella 

di un unico versamento per ogni dipendente, razionalizzando e semplificando i vari codici attualmente 

esistenti. 

 

 

5.6. LE INDEBITE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA IN RELAZIONE ALLE 

CONTROVERSIE DI TRANSFER PRICING 

Con il rapido sviluppo dei grandi gruppi multinazionali, che raccolgono e integrano imprese di 

numerosi paesi del mondo, è considerevolmente aumentato il rischio che le transazioni infragruppo, 

ossia quelle operazioni compiute tra imprese di diversi paesi facenti capo allo stesso soggetto 

economico, possano essere realizzate per eludere le normative fiscali più stringenti e per minimizzare il 

più possibile il prelievo fiscale dei singoli Stati.  

Per evitare che vi sia un’alterazione del valore al quale avvengono le transazioni intercompany e 

per impedire che possa risultare uno spostamento di materia imponibile da Stati a elevata fiscalità verso 

territori caratterizzati da una minore pressione fiscale, molti Stati si sono dotati di proprie e specifiche 

discipline di transfer pricing che recepiscono il principio di valutazione a valore normale delle transazioni 

infragruppo contenuto nel modello Ocse148. 

                                                           
148 La versione originale delle Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le 
amministrazioni fiscali è stata approvata dal Consiglio dell'OCSE nel 1995. Le Linee Guida sono poi state parzialmente 
aggiornate nel 2009, per poi essere riformate in maniera incisiva nel 2010.  
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Le disposizioni in materia di transfer pricing dovrebbero rendere possibile verificare se le 

transazioni commerciali intercompany vengano effettuate rispettando il principio di libera concorrenza in 

condizioni di parità contrattuale (arm’s length principle) e se sussista una reale corrispondenza tra il prezzo 

stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che potrebbe essere pattuito tra 

imprese indipendenti per transazioni identiche o analoghe in condizioni di libero mercato. 

La normativa attualmente in vigore non riesce a cogliere questo obiettivo e le imprese hanno 

puntualmente descritto le ragioni delle disfunzioni e dell’inefficacia della normativa. 

 

5.6.1. IL QUADRO NORMATIVO: LE PREVISIONI DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 

La normativa italiana relativa al transfer pricing deriva essenzialmente dal combinato disposto 

degli articoli 110, 7° comma, e 9, 3° comma, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.. In 

virtù di queste disposizioni, il prezzo al quale avvengono le transazioni commerciali tra imprese 

residenti in Stati diversi, legate da rapporti di controllo e/o collegamento deve essere valutato in base al 

valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati149, laddove «per valore normale (...) si intende il 

prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in 

condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in 

cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi»150. 

In ultima analisi, pertanto, per valutare la congruità di scambi di beni o servizi tra imprese 

fiscalmente residenti in Italia e controparti fiscalmente residenti all’estero, legate tuttavia da rapporti di 

controllo diretto o indiretto, assume rilievo centrale il criterio del valore di mercato al quale dovrebbe 

fare riferimento il prezzo degli scambi medesimi.  

  

5.6.2. I VINCOLI: L’IMPOSSIBILITÀ DI DEFINIRE IL “VALORE NORMALE” DI UN’OPERAZIONE 

ECONOMICA 

Sebbene a livello normativo sia stato ricostruito il concetto di valutazione secondo valore 

normale o di mercato degli scambi con parti correlate non residenti, non sono ancora stati elaborati 

metodi sufficientemente precisi per ricostruire con esattezza il prezzo di libera concorrenza.  

                                                           
149 È quanto prevede l’art. 110, 7° c., T.U.I.R., a norma del quale «i componenti del reddito derivanti da operazioni con 
società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o 
sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi 
prestati e dei beni e servizi ricevuti». 
150 È quanto recita l’art. 9, 3° c., T.U.I.R. che prosegue stabilendo che «per la determinazione del valore normale si fa 
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle 
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e 
servizi soggetti alla disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore». 
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Spesso ci si affida ai criteri contenuti nelle Guidelines elaborate dall'Ocse, ma il giudizio su che 

cosa si debba concretamente intendere per “valore normale” di un’operazione commerciale infragruppo 

rimane ancora troppo discrezionale151.  

L’impressione di molte imprese è poi quella di una scarsa familiarità delle commissioni tributarie 

con il tema del transfer pricing: il risultato è che di frequente, nei casi in cui siano contestate violazioni di 

tale disciplina, le imprese preferiscono dirimere eventuali divergenze con l’amministrazione finanziaria 

nell’ambito di procedure di adesione preventiva, con conseguente riconoscimento parziale delle pretese 

dell’amministrazione stessa, rinunciando a qualsiasi impugnazione che possa aprire un contenzioso 

tributario.  

Questa circostanza non può che compromettere il diritto di difesa riconosciuto in generale al 

cittadino e al contribuente dall’ordinamento giuridico, dato che le imprese, anche quando hanno elevata 

fiducia di essere nel giusto e di avere rispettato la disciplina sui prezzi di trasferimento, preferiscono 

non contestare le pretese dell’ente accertatore, rinunciando a difendersi in giudizio perché sicure che le 

loro ragioni non verranno comprese dai collegi giudicanti.  

Allo scopo di porre rimedio al fenomeno, in attesa che vi sia anche una migliore elaborazione 

dei parametri tramite i quali valutare la correttezza di scambi con parti correlate non residenti, una 

soluzione potrebbe essere rappresentata dall’istituzione di sezioni specializzate nell’ambito delle 

commissioni tributarie, che siano competenti a dirimere le controversie concernenti eventuali violazioni 

della disciplina di transfer pricing, così da consentire ai contribuenti di esercitare in maniera effettiva il 

diritto di difesa in fase giudiziale.   

 

 

5.7. LE COMPLESSITÀ DEL RULING DI STANDARD INTERNAZIONALE 

Le imprese che operano a livello globale possono accedere, in alcuni paesi, all’istituto del ruling 

di standard internazionale, allo scopo di calcolare gli oneri derivanti dall’imposizione fiscale applicata 

nello Stato in cui scelgono di svolgere le proprie attività. Si tratta di un strumento che le imprese 

giudicano ottimo, anche per evitare eventuali contenziosi tributari.  

Secondo le imprese intervistate, in Italia questo strumento dovrebbe essere ulteriormente 

implementato, correggendo alcune disfunzioni e rendendo più celere la relativa procedura. 

 

 

 

                                                           
151 Non è un caso che alcune imprese ricorrano al ruling di standard internazionale per determinare tale valore, come si avrà 
l’opportunità di sottolineare infra § 4.8. 
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5.7.1. IL QUADRO NORMATIVO: GLI ACCORDI TRA L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E LE 

IMPRESE PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE 

Nell’ordinamento tributario italiano l’istituto del ruling è stato introdotto dall’art. 8, d.l. 30 

settembre 2003, n. 269 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 

dell'andamento dei conti pubblici”), convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003, n. 326. 

Un’ulteriore disciplina di dettaglio è stata poi prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle entrate del 24 luglio 2004.   

Esso consente alle imprese con attività internazionale la possibilità di avviare una procedura che 

permetta di definire preventivamente una serie di questioni con l’amministrazione finanziaria italiana. 

Tale procedura viene specificamente utilizzata per almeno tre scopi: in primo luogo, individuare i 

metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all’art. 110, 7° c., T.U.I.R.152; in secondo 

luogo, applicare a un caso concreto norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione a 

soggetti non residenti ovvero la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi, royalties o di 

altri componenti reddituali; infine, applicare a un caso concreto norme, anche di origine convenzionale,  

concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non 

residente ovvero alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente153. 

 La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l’amministrazione 

finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola entrambe le parti sulle questioni oggetto 

dell’accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo è stato stipulato e per i quattro 

periodi d’imposta successivi. 

 

5.7.2. I VINCOLI: LE TEMPISTICHE PROLUNGATE E I RISCHI LEGATI ALLA NON SOTTOSCRIZIONE 

DEL RULING 

In virtù degli evidenti vantaggi, molte imprese hanno fatto ricorso al ruling: l’Agenzia delle 

entrate ha calcolato che nel periodo compreso tra il 2004 e il 2012 sono state presentate 135 istanze di 

ruling, di cui 56 (ossia il 41%) concluse con un accordo finale, 12 (pari al 9%) concluse per 

inammissibilità, 13 (ossia il 10%) concluse per rinuncia della parte o consensuale e 54 ancora in corso di 

istruttoria (pari al 40%)154. Si tratta di dati abbastanza buoni, perché l’alto numero delle procedure in 

corso nel 2012 si spiega con l’altrettanto alto numero (38) di istanze presentate nel medesimo anno. 

                                                           
152 Per la disamina di queste operazioni si rimanda al § 4.7. 
153 Per ulteriori approfondimenti sul tema è d’uopo rinviare ad Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale accertamento, 
Sezione Internazionale – Ufficio Ruling Internazionale, Bollettino del Ruling di standard internazionale, II edizione, pubblicato il 
19 marzo 2013 e disponibile all’indirizzo web: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Ruling+internazionale/II+edizione+Bollettino+
del+Ruling+di+standard+internazionale/Bollettino+del+Ruling+di+standard+internazionale_II+edizione.pdf 
154 Si veda il già citato Ufficio Ruling Internazionale, Bollettino del Ruling di standard internazionale, II edizione, pp. 14 ss.  
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 Le imprese interpellate che si sono avvalse del ruling ritengono, tuttavia, che vi siano ulteriori 

margini di miglioramento.  

In primo luogo, le imprese sottolineano che la procedura per accedere al ruling è molto lunga e 

molto dispendiosa in termini di tempo: lo stesso report dell’Agenzia delle Entrate che il tempo medio di 

sottoscrizione di un accordo, calcolato in relazione alle 56 istanze portate a conclusione con successo, è 

stato di 16 mesi. Più specificamente: 9 accordi sono stati portati a termine nell’arco di 6 mesi; 19 in un 

torno di tempo compreso tra i 7 e i 12 mesi; per 8 accordi è occorso un periodo compreso tra i 13 e i 

18 mesi; per 11 sono stati necessari tra i 19 e i 24 mesi; 9 accordi si sono conclusi oltre i 24 mesi155.  

Questo significa che la metà delle istanze (28) si è normalmente conclusa in un tempo compreso 

tra un anno e mezzo e oltre due anni. Le imprese interpellate, pur consapevoli delle complessità 

tecniche cui si può andare incontro, auspicano che tali tempistiche possano ridursi. 

In secondo luogo, per sottoscrivere un accordo di ruling, le imprese sottolineano di essere 

normalmente costrette a ricorrere a consulenze molto costose, che possono tradursi in perdite nette 

qualora alla presentazione dell’istanza non segua la conclusione dell’accordo.  

Infine, al di là delle funzioni e dei compiti assegnati alla pubblica amministrazione italiana, le 

imprese percepiscono la necessità di spostare la disciplina del ruling dal piano nazionale a quello 

sovranazionale dell’Unione europea, in modo che vi possano essere regole univoche in materia e valide 

su gran parte del territorio continentale. 

                                                           
155 Ibidem, p. 17. 
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