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16 giugno 2016 – Aula Consiliare del Comune di Baronissi 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive dopo la Legge 7 agosto 2015, n. 124 

 
Intervento del Dott. Fabio Napoli, Vice-Presidente dell’ANCE AIES Salerno 

 
L’ANCE AIES, Associazione di rappresentanza degli Imprenditori Edili della provincia di Salerno guarda positivamente alle innovazione ed alle semplificazioni procedurali introdotte dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dai relativi e più recenti decreti legislativi di attuazione, in fase di esame preliminare. 
Di certo, si tratta di una riforma molto attesa, anche da parte del mondo imprenditoriale, che si auspica possa: 

- rendere più snello ed efficiente il funzionamento delle P.A., - sostenere maggiormente coloro che intendano investire, grazie ad un sistema di autorizzazioni più semplice, tempi più certi, assunzione di decisioni e responsabilità definite da parte della P.A., - abbattere i notevoli costi della burocrazia; basti pensare che il costo della burocrazia costituisce circa l’1% del PIL, che equivale a circa 11 miliardi di euro. 
Le lungaggini dei procedimenti amministrativi si traducono in costi per gli investitori e contribuiscono alla determinazione delle condizioni che sono alla base della perdurante crisi economica. Il peso delle procedure burocratiche, insieme all’alta pressione fiscale sulle imprese, restano tra le maggiori criticità che il nostro Paese, ancora troppo distante dagli standard internazionali, deve risolvere. 
A tal fine, cogliamo l’opportunità della nostra partecipazione a questo autorevole tavolo di lavoro per chiedere ancora una volta tempi certi per la realizzazione di un’opera pubblica. In Italia per realizzare un’opera occorrono almeno 5 anni, con i conseguenti problemi connessi al ricorso al credito. 
Uno dei maggiori problemi che frenano gli investimenti e generano contenziosi è costituito dalla incertezza dei titoli abilitativi. La prossima tappa della semplificazione dovrà necessariamente essere il riordino complessivo del Testo Unico del 2001 alla luce delle criticità che emergono nella gestione quotidiana della materia. Serve creare un quadro di regole certe, non solo per gli  operatori che devono investire, ma anche per gli amministratori che devono autorizzare gli interventi. 
Lo Sportello Unico è sicuramente uno strumento utile per “raccogliere” i diversi atti di assenso, ma oltre a non essere attivo in diverse realtà territoriali (su un campione di 1.500 Comuni un’indagine ISTAT ha evidenziato che solo il 46% ha istituito il SUE e nell’89% dei casi il SUE è organizzato in forma singola), risente della complessità del nostro ordinamento 
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caratterizzato dall’esistenza di una pluralità di interessi pubblici affidati alla cura di diverse amministrazioni, spesso equi-ordinate tra loro o appartenenti a livelli di governo differenti. 
Se il futuro è la rigenerazione urbana servono azioni reali, come: eliminare gli oneri per gli interventi di demolizione e ricostruzione, favorire i cambi di destinazione d’uso, rivedere la normativa sugli standard, ma soprattutto bisogna rompere gli argini della burocrazia. 
Non a caso nell’indagine le “100 procedure più complicate” svolta dal Dipartimento della Funzione pubblica, la materia edilizia è al secondo posto dopo quella fiscale. 
Viviamo in un regime di “regole in movimento”, che cambiano in corso d’opera con buona pace di chi le regole le deve impiegare e di coloro che, conoscendo le regole, vogliono investire in edilizia. Se pensiamo che la disciplina dell’attività edilizia è regolata dalla norma statale (il T.U. edilizia n. 380/2001), ma anche da uno o più decreti ministeriali, dal rinvio alle discipline di settore (ambiente, beni culturali, sicurezza, risparmio energetico ecc.) da almeno 19 leggi regionali (più le province autonome) senza contare le delibere, i regolamenti attuativi, le circolari per poi arrivare a livello comunale dove potremmo trovare più di 8.000 regolamenti edilizi, ci rendiamo facilmente conto di come la complessità delle norme non possa che incidere negativamente sui tempi e sui costi di avvio dell’ attività d’impresa, soprattutto per quelle di piccola e media dimensione. 
In Campania l’unificazione tra Suap e Sue non risulta ancora raggiunta. Tra i punti di debolezza del sistema vi sono: poca collaborazione tra Enti e scarso coordinamento tra uffici dello stesso Ente; mancanza di adeguata formazione del personale rispetto ai continui mutamenti normativi e all’utilizzo delle piattaforme telematiche;  mancanza di strumenti informatici adeguati ed adattabili alla moltitudine di competenze in capo ai SUAP. Negli ultimi due anni si è registrata una riduzione delle risorse sia umane che finanziare e l’utilizzo di risorse tecnologiche obsolete e inadeguate, comportando un peggioramento dei servizi. 
Come è noto, il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 ha approvato, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, 11 decreti (10 decreti legislativi e un DPR) attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione, iniziata con l’entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 
La legge n. 124 del 2015 ha introdotto importanti modifiche che incidono sullo strumento dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), in particolare, con gli artt. 1-6 e 10, riguardanti: 

- la Carta della cittadinanza digitale; 
- la Conferenza di servizi; (Si abbattono i tempi lunghi attivando la Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera acquisito 
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l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta). 
- il Silenzio assenso tra PA e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. (Si è introdotto il silenzio-assenso tra amministrazioni con tempi certi: le P.A. sono chiamate a decidere in tempi fissati dalla legge, oltre i quali il silenzio equivarrà ad un si). 
- la Semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali. (Per tali interventi si è introdotto un taglio del 50% dei tempi burocratici. Scaduti i termini, si prevedono poteri speciali per non creare un danno allo sviluppo dei territori e all’occupazione. Si prevede dunque un regime accelerato. Accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), i Comuni e le Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata). 
- le Attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa. (Con la riforma introdotta, cittadini ed imprese che vogliano effettuare investimenti ed avviare iniziative avranno indicazioni circa la necessità o meno di un’autorizzazione e di quale tipo). 
- l’Autotutela amministrativa; (Si sono previsti criteri più stringenti per l’autotutela; per evitare che una P.A. possa bloccare decisioni già prese, la stessa non può cambiare idea dopo 18 mesi). 

L’ANCE ha elaborato diverse proposte di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia. A proposito del funzionamento del SUAP, si è proposto, come già previsto in alcune normative regionali (L.R. Umbria 1/2015 e L.R. Emilia Romagna 15/2013) di estendere a livello statale una norma che consenta ai soggetti interessati la possibilità di attivare un’istruttoria preliminare sul progetto edilizio presso lo Sportello Unico per evitare che successivamente il procedimento possa subire battute di arresto per mancanza della documentazione necessaria o per mancato rispetto dei requisiti di legge. 
Si valuta positivamente la possibilità di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il Paese per la SCIA. La pubblica amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico, al quale dovrà recarsi l’interessato. L’eventuale richiesta al cittadino di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza, sanzionabile sotto il profilo disciplinare. 
Per la Conferenza dei servizi le innovazioni introdotte dovrebbero assicurare: decisioni più rapide, riunioni telematiche con risparmio di tempo e denaro, con la possibilità di convocare fisicamente i rappresentanti degli enti interessati con tempi però certi, più brevi e programmati. 
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Infine, si osserva che, i procedimenti ambientali e quelli in materia di edilizia risultano essere tra quelli più onerosi per le imprese. Di qui la necessità di misure volte ad assicurare la proporzionalità dei procedimenti, degli adempimenti, delle tariffe, in relazione alla dimensione dell’impresa. In quest’ottica può diventare quanto mai opportuno passare da controlli ex-ante a controlli ex-post verso le imprese secondo i principi di responsabilità e fiducia. Ma per fare ciò è necessario a monte assicurare la trasparenza degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo, informatizzare gli adempimenti e le procedure e a rendere maggiormente interoperabili i sistemi informativi utilizzati. 
L’ANCE AIES, in definitiva, intende evidenziare che, solo se si riuscirà ad incidere in modo significativo su tali fattori sarà possibile rilanciare il settore delle costruzioni, un settore economico trainante per la nostra provincia. Nonostante la crisi, in provincia di Salerno, gli investimenti nel comparto edile rappresentano oggi il 16% del PIL provinciale, rispetto all’11% del valore nazionale nelle costruzioni, con un fatturato provinciale pari a circa un miliardo e mezzo di euro. Si va verso una ripresa tendenziale e la riforma dei procedimenti amministrativi della P.A. rappresenta, certamente, un elemento di straordinaria importanza per poter guardare con più ottimismo al futuro. 
 


