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LEGGE 7 agosto 2015 n. 124  «Deleghe al Governo in Materia 

di Riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni» 
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 

La legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, 

reca una serie di deleghe legislative volte a riorganizzare l'amministrazione statale e la 

disciplina del lavoro pubblico, a riordinare gli strumenti di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi, a proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della p.a.;  

Sulla legge 124/2015 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 che 

ha posto in evidenza la necessità di procedere nell'attuazione di talune deleghe legislative 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del principio di leale 

collaborazione. 

Oggi trattiamo esclusivamente gli aspetti riguardanti la semplificazione amministrativa 
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Misure di Semplificazione 

 
La legge 124/2015 delega il Governo ad adottare  uno o più decreti legislativi per: 

 individuare con precisione le attività assoggettate a: SCIA, silenzio assenso, autorizzazione 

preventiva espressa, comunicazione preventiva; 

 introdurre una disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione espressa  

 definire le modalità di presentazione e i contenuti standard degli atti degli interessati 

(istanze, SCIA, comunicazioni); 

 disciplinare lo  svolgimento della procedura , la quale deve essere informatizzata  per il 

procedimenti  di competenza del SUAP; 

 Individuare gli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti; 

 fissare i termini del procedimento che devono essere comunicati ai soggetti interessati 

all’atto della presentazione di u ’ista za.   
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Misure di Semplificazione 
Altre disposizioni della legge 124/2015 introducono modifiche puntuali alla normativa vigente 

e sono immediatamente applicabili: 

- Si introduce nella legge sulla disciplina generale del procedimento amministrativo (legge n. 

241 del 1990) il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e 

tra amministrazione pubbliche e gestori di pubblici servizi .Esso trova applicazione nelle 

ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista 

l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche 

ovvero di gestori di beni e/o servizi pubblici, che sono tenuti a comunicare le rispettive 

decisioni all'amministrazione proponente entro un termine definito (suscettibili di 

interruzione per una sola volta), decorsi il quale, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende 

acquisito;            
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Misure di Semplificazione 
La legge interviene direttamente, delimitando i poteri dell'amministrazione nei confronti dei 

privati, anche in materia di : 

 -  Scia, stabilendo  che l'atto  con cui l’a i istrazio e dispone la conformazione di una 

attività, deve essere  motivato e deve indicare le misure necessarie da adottare. Nello stesso 

atto l’a i istrazio e deve assegnare un termine certo non  inferiore a 30 giorni ; 

-   autotutela amministrativa . Per effetto delle modifiche introdotte, si fissa il tempo massimo 

entro il quale l'amministrazione può annullare d'ufficio i provvedimenti di autorizzazione o di 

attribuzione di vantaggi economici, specificando che si possa agire entro diciotto mesi al 

massimo, salvo che si tratti di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni  false o 

mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. 

In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche  decorso il termine  
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QUADRO NORMATIVO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 
 

• d.lgs n. 127/2016 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in 

attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• d.lgs. n. 126/2016 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

• d.lgs n. 222/2016 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione 

certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei 

regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 

5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 
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LE PRINCIPALI NOVITA’ 
 

• RESPONSABILITA’ PERSONALE DEI FUNZIONARI 

• TEMPI CERTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

• MODULISTICA UNICA STANDARDIZZATA 

• CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINIISTRATIVI 

• MODALITA’ DI PRESENTAZIONE\DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO 

• RIFORMA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 
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RESPONSABLITA’ PERSONALE DEI FUNZIONARI 

 
• NEL CASO DI RITARDO NELL’EMANAZIONE DEGLI ATTI IL 

FUNZIONARIO/DIRIGENTE E’ RESPONSABILE ED E’ CHIAMATO A RIFONDERE ALLA 

DITTA UN DANNO GIA’ QUANTIFICATO IN EURO 30,00 PER OGNI GIORNO DI 

RITARDO 

• IL RITARDO INCIDE SULLA VALUTAZIONE ANNUALE CON CONSEGUENTE 

RIDUZIONE DELLA CORRISPONDENTE INDENNITA’ DI RISULTATO E POSSIBILITA’ DI 

RIMOZIONE 
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TEMPI DEFINITI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

In materia di: 

- SCIA è prescritto un termine di: 

• 60 g.g. per la conclusione dei procedimenti riguardanti attività produttive; 

• 30 g.g. per la definizione dei procedimenti riguarda ti l’ edilizia; 

- Conferenza di Servizi il termine perentorio per l’i vio delle determinazioni da parte 

delle amministrazioni coinvolte, nella conferenza semplificata, è stabilito 

dall’a i istrazio e procedente e non può essere superiore a quarantacinque 

giorni.  

Quando tra le amministrazioni coinvolte nella conferenza ve ne sono di quelle 

preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla 

tutela della salute dei cittadini. 

Nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine 

diverso, il termine di conclusione della conferenza è di novanta giorni. 
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MODULISTICA UNICA STANDARDIZZATA 

 

• Con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 

2017, è stata raggiunta l’i tesa su moduli unificati e standardizzati per 

comunicazioni/segnalazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e 

assimilate. 
(L’accordo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 

giugno 2017). 

 
• il 6 luglio 2017 è stato approvato in Conferenza Unificata un nuovo pacchetto di moduli  

 

• Con ulteriore accordo sono state approvate alcune integrazioni al modulo «notifica ai fini 

della registrazione» 
(Gli accordi sono stati pubblici sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017) 
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MODULISTICA UNICA STANDARDIZZATA 

 
• Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli unificati 

e standardizzati .  

• La mancata pubblicazione dei moduli costituisce illecito disciplinare. 

• E’ vietata la richiesta, da parte delle  Pubbliche Amministrazioni di: 

• documenti o informazioni diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella 

modulistica unica standardizzata. L’a i istrazio e può chiedere all’i teressato 

integrazioni documentali solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il 

contenuto dell’ista za (SCIA, Comunicazione) e quanto indicato nella 

modulistica standardizzata; 

• Documenti o informazioni già in possesso dell’a i istrazio e stessa o di altre 

amministrazioni . 
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La Concentrazione dei Regimi  
Nuovo art. 19bis legge 241/90 

 
Il d.lgs 126/2016 introduce il principio della concentrazione dei regimi 

amministrativi e innova il rapporto tra i privati e la pubblica amministrazione 

affermando il principio europeo secondo cui l’a i istrazio e chiede una volta sola 

«ONLY ONCE» 

 

La concentrazione dei regimi viene descritta nel dettaglio per ciascuna attività 

ell’apposita colonna della Tabella A allegata al d.lgs 222/2016  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE\DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO  

La legge n. 241/1990 

 

specifica: 

- Che la data di protocollazione dell’ista za, della segnalazione o della comunicazione 

non può essere diversa da quella di effettiva presentazione ; 

- Che all’atto della presentazione dell’ista za, l’a i istrazio e deve rilasciare una 

ricevuta; 

 

Individua diverse tipologie di segnalazione certificata di inizio attività; 
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La Ricevuta 

 
Il nuovo articolo 18bis della legge n. 241/1990 prevede che all’atto della 

presentazione di una istanza, di una SCIA o di una Comunicazione l’a i istrazio e 

procedente rilasci una ricevuta che: 

• attesta l’avve uta presentazione; 

• indica i termini entro i quali l’a i istrazio e è tenuta a rispondere, ovvero 

entro i quali il silenzio dell’a i istrazio e equivale ad accoglimento 

dell’ista za; 

Se la ricevuta contiene le informazioni previste dall’art. 8 della legge n. 241/1990, la 

stessa costituisce comunicazione di avvio del procedimento. 

 

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni producono effetti anche in caso di 

mancato rilascio della ricevuta. 
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

 
La SCIA è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare o modificare  

u ’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più 

attendere i tempi e l’esecuzio e di verifiche e controlli preliminari da parte della 

pubblica amministrazione. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce  

effetti immediati. 

La dichiarazione dell’i pre ditore, riguardante il possesso dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività, sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni 

non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione 

e pianificazione. 

La SCIA può essere: SCIA semplice, SCIA Unica, SCIA Condizionata 
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La SCIA UNICA 
Nuovo art. 19bis legge 241/90 

 

In tutti i casi in cui per lo svolgimento di una attività soggetta a SCIA sono necessarie 

altre SCIA, comunicazioni, asseverazioni, notifiche, l’i teressato presenta un’unica 

SCIA al SUAP. 

 

Il SUAP la trasmette immediatamente alle amministrazioni interessate al fine di 

consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e 

dei presupposti per lo svolgimento dell’attività. 
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La SCIA CONDIZIONATA 
Nuovo art. 19bis legge 241/90 

 

Nei casi in cui per lo svolgimento di una attività  soggetta a SCIA siano necessari altri 

atti di assenso, ci troviamo nella condizione di SCIA CONDIZIONATA . 

 

Si possono verificare due condizioni in funzione del numero di amministrazioni 

interessate 

• Una sola amministrazione: lo sportello rilascia la ricevuta ai sensi dell’art. 18 bis 

della legge 241/90 e  richiede l’atto di assenso all’A i istrazio e competente. 

 

•  Due o più amministrazioni: lo Sportello convoca la conferenza di servizi . 
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività - semplice/unica - 

Flusso procedurale 

 
La SCIA è trasmessa dal privato esclusivamente al SUAP in formato digitale; 

 

Il SUAP ricevuta la docu e tazio e i  pari data provvede a protocollare l’ista za  
attribuendo un  numero di protocollo . Il termine del procedimento decorre dalla 

data di protocollazione. 
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Flusso procedurale 

VALUTAZIONE PRELIMINARE SUAP 

Il SUAP verifica la correttezza formale della documentazione 
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 invia immediatamente la  

documentazione alle 

Amministrazioni interessate per 

controlli e verifiche 

SCIA PROCEDIBILE 

Invia alla ditta  comunicazione di 

improcedibilità  della SCIA 

SCIA IMPROCEDIBILE 



Flusso procedurale 

VALUTAZIONE AMMINISTRAZIONE INTERESSATE 

ENTRO 55 giorni dalla data di protocollazione dell’istanza  

COMUNICAZIONE CARENZA REQUISITI E PRESUPPOSTI 

POSSIBILE CONFORMARE SENZA SOSPENSIONE 

POSSIBILE CONFORMARE CON SOSPENSIONE 

NON E’ POSSIBILE CONFORMARE  

ATTO MOTIVATO CON 

INDICAZIONE DELLE 

MISURE  NECESSARIE 

ATTO MOTIVATO CON 

INDICAZIONE DELLE 

MISURE  NECESSARIE E 

SOSPENSIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

PROVVEDIMENTO 

MOTIVATO DI DIVIETO 

PROSECUZIONE 

ATTIVITA’ 

I predetti provvedimenti  vanno trasmessi esclusivamente al SUAP per la successiva formale adozione del 

 provvedimento  

NESSUN RILIEVO 



Flusso procedurale 

ATTIVITA’ DEL SUAP 

NESSUN RILIEVO 
PROCEDIMENTO 

PROSEGUE AI SENSI 

ART. 19 L. 241/90 

CARENZA REQUISITI E PRESUPPOSTI. ENTRO 60  GG DALLA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA 

POSSIBILE CONFORMARE SENZA SOSPENSIONE 

POSSIBILE CONFORMARE CON SOSPENSIONE 

NON E’ POSSIBILE CONFORMARE  

TRASMETTE ALLA DITTA ATTO 

DI PERFEZIONAMENTO ED 

EVENTUALE SOSPENSIONE. 

ASSEGNA UN TERMINE NON 

INFERIORE A 30 GG PER 

CONFORMARSI 

PROVVEDIMENTO DI DIVIETO 

ALLA PROSECUZIONE 

ATTIVITA’ 

Ditta si conforma 

Ditta non si 

conforma 
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SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

La SOSPENSIONE dell’attività intrapresa è disposta con atto motivato 

dall’a i istrazio e solo nei seguenti casi: 

• Attestazioni non veritiere; 

• Pericolo per la tutela dell’i teresse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, 

beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. 

L’atto motivato di sospensione interrompe i termini di 60 giorni (per attività 

produttive) che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica 

l’adozio e delle misure prescritte. 
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ESERCIZIO DEI POTERI DI AUTOTUTELA  

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Decorsi i 60 giorni per l’adozio e di provvedimenti inibitori, repressivi o 

conformativi, l’a i istrazio e può ancora esercitarli «in presenza di condizioni 

previste dall’art. 21 nonies della legge 241/90*», motivando il ricorso a tali 

provvedimenti sulla base delle ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli 

interessi dei destinatari e dei controinteressati. 

*Art. 21 nonies legge 241/90  

Il termine definito per l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’a i istrazio e è di 18 

mesi. Tale termine decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del 

potere ordinario di verifica da parte dell’a i istrazio e competente (60 giorni per l’attività 

produttiva, 30 giorni per l’attività edilizia) 
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RIFORMA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

 

 

• CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA ASINCRONA – Si svolge senza che ci sia 

bisogno di riunire i rappresentanti delle varie amministrazioni coinvolte 

• CONFERENZA DEI SERVIZI SIMULTANEA SINCRONA – Si svolge, anche attraverso  

teleconferenza, mediante la riunione contemporanea dei rappresentanti delle 

singole amministrazioni 
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RIFORMA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI 

 

• DI NORMA LA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SI SVOLGE CON LA 

MODALITA’ SEMPLIFICATA SENZA RIUNIONI. OGNI AMMINISTRAZIONE FA 

PERVENIRE LE PROPRIE DETERMINAZIONI ENTRO IL TERMINE STABILITO E GIA’ 
COMUNICATO DAL SUAP CON L’ATTO DI INDIZIONE DELLA CONFERENZA 

• E’ OBBLIGATORIA LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE. 

• SI CONSIDERA ACQUISITO L’ASSENSO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE NON SI 

SONO ESPRESSE NEI TEMPI PREVISTI (SILENZIO ASSENSO)  

• FERMO RESTANDO LA RESPONSABILITA’ PER I DIRIGENTI/FUNZIONARI CHE NON 

HANNO RISPOSTO NEI TERMINI 
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