
 

Riforma Madia: 
approvati i 
primi 11 
provvedimenti 
attuativi 

26 Genna io  2016  



 

 1 

Riforma Madia: approvati i primi 11 provvedimenti attuativi 

Il Consiglio dei Ministri del 20 gennaio scorso ha approvato in via preliminare 11 
provvedimenti attuativi della cd. Legge Madia (Legge n. 124/2015). Tra quelli di maggiore 
interesse: 

1. lo schema di D.Lgs di riforma della disciplina della conferenza di servizi (art. 2 della 
Legge Madia); 

2. lo schema di D.Lgs di riordino della disciplina delle società partecipate (artt. 16 e 18 
della Legge Madia); 

3. lo schema di D.Lgs di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali (artt. 16 e 19 
della Legge Madia); 

4. lo schema di D.Lgs. riguardante la disciplina della segnalazione certificata di inizio 
attività (cd. SCIA) (art. 5 della Legge Madia); 

5. lo schema di regolamento di delegificazione per la semplificazione e l’accelerazione 
dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, 
opere di interesse generale e avvio di attività imprenditoriali (art. 4 della Legge 
Madia). 

Sono poi significativi i correttivi alla disciplina del lavoro pubblico in tema di 
licenziamento disciplinare e il riordino delle autorità portuali. Non è stato invece 
affrontato il riordino delle Camere di Commercio, che dovrebbe essere all’ordine del 
giorno di una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri. 

Gli schemi di decreti legislativi verranno ora trasmessi per l’acquisizione dei rispettivi 
pareri alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, nonché alle Commissioni di Camera 
e Senato competenti. Sullo schema di regolamento, invece, è necessario acquisire l’intesa 
in sede di Conferenza unificata. Ai pareri farà seguito una nuova, e definitiva, 
approvazione da parte del Governo, prevista per la prossima primavera.  

La valutazione complessiva è positiva, in quanto viene delineandosi un’attuazione 
corretta ed efficace dei principi contenuti nella legge delega, sia per quanto concerne i 
procedimenti amministrativi di maggiore impatto per le attività economiche, sia per 
quanto riguarda la revisione del perimetro pubblico.  

Senz’altro positiva anche la “stretta” sui licenziamenti, che punta a completare e 
rafforzare un impianto di norme già vigenti e che rappresenta la premessa per una più 
ampia revisione dell’organizzazione del lavoro pubblico, anch’essa prevista dalla riforma 
(questa parte verrà attuata, stando agli annunci, entro l’estate).  

Emerge, pertanto, uno sforzo complessivo di ammodernamento della macchina pubblica, 
da sempre considerato una delle premesse indispensabili per rimettere in moto le attività 
produttive, superare il gap rispetto ai nostri competitor e rafforzare anche l’efficacia delle 
altre riforme economiche. 

Per una valutazione approfondita dei decreti attuativi della riforma occorrerà attendere i 
testi ufficiali, al momento non ancora disponibili. Di seguito, si anticipano però alcuni 
punti salienti sui temi di nostro maggiore interesse. 
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1. La riforma della disciplina della conferenza di servizi 

Lo schema di D.Lgs (di seguito: “D.Lgs”) riscrive la disciplina della conferenza di servizi 
contenuta nella legge n. 241/1990, dettagliando tutte le novità e tutti i principi contenuti 
nella delega. In particolare, il D.Lgs: 

a) ridefinisce i tipi di conferenza di servizi, disciplinando quella: i) istruttoria, che 
può essere indetta per l’esame contestuale di più interessi coinvolti in un procedimento o 
in più procedimenti connessi; ii) quella decisoria, che è indetta per l’acquisizione degli atti 
di assenso necessari al rilascio del provvedimento richiesto; iii) preliminare, che ha ad 
oggetto progetti preliminari o studi di fattibilità e può essere indetta per verificare le 
condizioni per ottenere gli atti di assenso alla loro realizzazione; 

b) chiarisce i casi in cui la convocazione è obbligatoria, prevedendo che la 
conferenza di servizi decisoria è sempre indetta quando il rilascio del provvedimento 
richiesto è subordinato all’acquisizione di altri atti di assenso di competenza di 
amministrazioni diverse; 

c) semplifica lo svolgimento dei lavori, generalizzando lo svolgimento di 
conferenze telematiche (cd. asincrone) e limitando le conferenze in presenza (cd. 
sincrone) ai casi più complessi ovvero alle ipotesi in cui il superamento di eventuali 
dissensi espressi nella conferenza asincrona richieda un confronto diretto tra le 
amministrazioni interessate (cd. dissenso superabile). In ogni caso, su istanza del privato 
o d’ufficio, in base alla complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione 
procedente può procedere direttamente all’indizione della conferenza di servizi sincrona; 

d) riduce e scandisce i tempi della conferenza di servizi, prevedendo termini certi 
per l’indizione (massimo 5 giorni), le richieste di integrazione documentale (massimo 20 
giorni: in questo caso il termine è tassativo), la trasmissione da parte delle 
amministrazioni coinvolte degli atti richiesti (massimo 60 giorni o 90 nel caso di 
amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ferma restando la perentorietà 
del termine anche in questi casi), l’adozione della determinazione finale (massimo 5 
giorni), la convocazione dell’eventuale riunione in presenza (massimo 10 giorni), la 
conclusione dei lavori (massimo 60 giorni); 

e) rafforza e semplifica i meccanismi decisionali, prevedendo: i) un onere di 
chiarezza ed esaustività a carico delle amministrazioni nell’esprimere le proprie posizioni 
(congrua motivazione, specificazione di eventuali vincoli normativi o di valutazioni 
discrezionali, indicazione di soluzioni operative per superare il dissenso); ii) il silenzio 
assenso “incondizionato” in caso di inerzie ovvero posizioni incomplete (il silenzio 
assenso non opera nei casi in cui la normativa UE richiede il rilascio di provvedimenti 
espressi, es. in materia ambientale); iii) la responsabilità delle amministrazioni coinvolte e 
dei relativi dipendenti per gli atti di assenso, compreso quello implicito, resi; iv) il 
principio delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione finale; 

f) introduce un meccanismo per il superamento del dissenso espresso dalle 
amministrazioni portatrici di interessi sensibili (es. ambiente, salute, paesaggio) che, 
rispetto a un provvedimento negativo, privilegia un ulteriore confronto tra le PA 
interessate e propone in ultima istanza l’intervento del Consiglio dei Ministri. In 
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particolare, il D.Lgs prevede che qualora l’amministrazione procedente abbia adottato 
una determinazione positiva nonostante il dissenso espresso dalle amministrazioni 
portatrici di interessi sensibili, l’efficacia del provvedimento è momentaneamente 
sospesa (10 giorni) per consentire a queste ultime di proporre opposizione e provare a 
raggiungere un’intesa. L’opposizione può essere altresì proposta dalle Regioni e le 
Province autonome interessate, il cui rappresentate abbia manifestato un dissenso 
motivato in seno alla conferenza. In questo caso, sono previsti 2 tentativi di accordo tra le 
amministrazioni interessate. Se all’esito delle trattative l’intesa non viene raggiunta, la 
questione è rimessa con urgenza al Consiglio dei Ministri (prima riunione successiva alla 
scadenza del termine per raggiungere l’intesa) e se quest’ultimo non accoglie 
l’opposizione, la determinazione di conclusione della conferenza acquista definitivamente 
efficacia; 

g) limita l’esercizio dei poteri di autotutela (revoca e annullamento d’ufficio) alle 
sole amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o che si siano 
espresse nei termini; 

h) prevede che ciascuna amministrazione convocata alla conferenza sincrona 
conferisca a un unico soggetto il potere di esprimere definitivamente e in modo univoco 
la propria volontà (cd. rappresentante unico), demandando a Presidente del Consiglio dei 
Ministri e al dirigente dell’Ufficio territoriale dello Stato la nomina rispettivamente del 
rappresentante unico delle amministrazioni statali e di quello delle amministrazioni 
periferiche. Le PA regionali e locali, invece, definiscono autonomamente le modalità di 
designazione del rappresentante unico di tutti gli enti e organismi ricompresi nel 
rispettivo livello territoriale di governo; 

i) coordina la nuova disciplina generale della conferenza di servizi con le 
normative settoriali. In particolare, con riferimento al procedimento per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, si introduce un meccanismo volto a attribuire al 
soprintendente – che in genere esprime un parere obbligatorio e vincolante - l’onere di 
svolgere l’istruttoria necessaria al rilascio del parere, accelerandone la procedura. Con 
riferimento al procedimento per il rilascio della VIA di competenza regionale, si prevede 
la possibilità di acquisire nella stessa conferenza di servizi anche gli atti di assenso 
necessari alla realizzazione del progetto. In caso di VIA di competenza statale, invece, il 
D.Lgs conferma il sistema basato sullo svolgimento di due diversi procedimenti e, quindi, 
di due conferenze di servizi. 

Rispetto alla disciplina attuale, il D.Lgs delinea un istituto più semplice e chiaro. Tuttavia, 
non risultano confermate la norma sull’allineamento dei termini di efficacia degli atti 
acquisiti in conferenza di servizi con la determinazione finale delle stessa, nonché quella 
sulla partecipazione del privato ai lavori della conferenza. Ferma restando la valutazione, 
positiva, sugli esiti di questa importante riforma, si tratta di aspetti che verranno 
segnalati da Confindustria nel prosieguo dell’iter. 

 

2. Il riordino della disciplina delle società partecipate 
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Lo schema di D.Lgs (di seguito: “D.Lgs”) riordina la disciplina delle partecipazioni 
societarie delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il D.Lgs: 

a) individua con chiarezza le finalità perseguibili attraverso lo strumento 
societario, tra cui finalità istituzionali, servizi di interesse generale, settori strategici, 
servizi di committenza centralizzata per gli acquisti di beni e servizi, anche se viene 
mantenuta la possibilità di costituire società partecipate che svolgono attività di 
autoproduzione di beni e servizi “strumentali” agli enti partecipanti. Al di fuori di questi 
casi, non sarà possibile acquisire o mantenere partecipazioni societarie per le PA, statali e 
territoriali. Le PA, dunque, non possono continuare a svolgere attività sul libero mercato. 
Una limitata possibilità sarebbe consentita solo fine di ottimizzare e valorizzare il proprio 
patrimonio immobiliare e, comunque, secondo i criteri del normale operatore di mercato. 
Pertanto, una eventuale permanenza di società pubbliche sul libero mercato avverrebbe 
senza alcun privilegio; 

b) rafforza gli obblighi motivazionali cui le PA sono tenute ad attenersi per la 
costituzione o il mantenimento delle partecipazioni societarie, anche considerando la 
possibile utilizzazione alternativa delle risorse da investire. Per rendere effettivi i 
richiamati obblighi motivazionali, il D.Lgs dispone che gli atti di costituzione di nuove 
società pubbliche siano trasmessi alla Corte dei Conti (accertamento preventivo sullo 
schema deliberativo) e all’AGCM (verifica successiva dell’atto deliberato), per le 
valutazioni di rispettiva competenza. In altre parole, la motivazione non deve dar conto 
solo delle ragioni di legittimità dello strumento (v. punto a), ma anche di convenienza 
economica. Inoltre, il D.Lgs prevede un obbligo di motivazione con riferimento al rispetto 
delle regole europee sulla concorrenza e, in particolare, quelle sugli aiuti di Stato; 
tuttavia, su questi ultimi profili, non si esplicita alcun controllo esterno preventivo (o 
successivo) sulla compatibilità degli atti deliberativi con la disciplina comunitaria degli 
interventi finanziari degli enti partecipanti a beneficio delle partecipate; 

c) agisce, sulla base di criteri sopra indicati, non solo sulle nuove partecipazioni, ma 
anche sullo stock di quelle esistenti. Rispetto allo stock, il D.Lgs dispone precisi obblighi di 
ricognizione e dismissione, accompagnati dalla previsione dell’estinzione ex lege della 
partecipazione in caso di mancato rispetto di tali obblighi. Sono previste forme di 
controllo, funzionali all’enforcement dei nuovi obblighi, che passano per la costituzione di 
un organo di vigilanza ad hoc da incardinare all’interno del MEF o presso la Presidenza del 
Consiglio e, comunque, con il coinvolgimento dell’AGCM. Questa struttura di controllo 
amministrativo “a monte” avrebbe, dunque, il compito di sovrintendere al processo di 
dismissione dello stock, ma anche di attivare procedure di commissariamento in caso di 
gestioni gravemente irregolari (v. successivo punto e); 

d) riconduce la disciplina delle società pubbliche alle regole generali del codice 
civile. Si tratta, infatti, di società commerciali a tutti gli effetti, che devono 
tendenzialmente essere assoggettate alle regole generali. Sono ammesse deroghe solo in 
presenza di specifici interessi pubblici e secondo il principio di proporzionalità. Ciò 
comporta, tra l’altro, che la responsabilità degli amministratori sia disciplinata dal codice 
civile, restringendo gli ambiti di rilevanza dell’azione erariale, che comunque sarà 
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esercitabile nei confronti dei funzionari delle amministrazioni partecipanti che non 
abbiano correttamente vigilato e agito sulla società e sugli amministratori; 

e) allo stesso modo, riporta dentro il perimetro della disciplina fallimentare 
ordinaria anche la soluzione delle crisi e dell’insolvenza, così da chiarire, tra l’altro, 
anche il punto riguardante la fallibilità delle società pubbliche. In aggiunta, si prevede un 
meccanismo anticipato di individuazione e gestione della crisi da parte dell’organo di 
controllo di cui al punto c) (“doppio binario”). In particolare, tale organo ha il dovere di 
vigilare sulla corretta gestione della società e intervenire tempestivamente, anche in via 
preventiva, con il commissariamento per prevenire risultati ancor più negativi, o peggio, 
irreversibili; 

f) garantisce la corretta gestione della società pubblica, prevedendo procedure 
interne volte a rilevare in via preventiva situazioni di criticità e facilitando il ricorso 
all’autorità giurisdizionale ai sensi dell’art. 2409 c.c., anche in deroga alla disciplina 
ordinaria; 

g) prevede modalità trasparenti di gestione delle risorse e dei flussi finanziari con 
l’ente partecipante. Non sarà possibile disporre ripiani “a vuoto”, ma questi andranno 
contestualizzati in un piano di ristrutturazione aziendale economicamente razionale ed 
attendibile. Per le partecipate locali che presentino perdite di bilancio, si prevedono 
obblighi di accantonamento per le PA partecipanti in misura pari al risultato negativo 
maturato dalla società. Si agisce anche sul lato della trasparenza, rendendo i bilanci più 
analitici in termini di provenienza e destinazione delle risorse e promuovendo la piena 
intelligibilità dei dati; 

h) per attenuare gli effetti delle nuove misure sui dipendenti delle partecipate, che 
potrebbero essere penalizzati dal processo di riordino e/o dismissione, individua 
modalità flessibili di gestione del personale, soprattutto rendendo più facile la mobilità 
tra società pubbliche e dalla società pubblica verso l’amministrazione partecipante; 

i) per la stessa finalità di cui al precedente punto h), prevede il passaggio dei 
lavoratori impegnati negli appalti o nelle concessioni cessati con la società pubblica 
precedente affidataria in capo alle imprese private nuove affidatarie. In sostanza, in caso 
di dismissione delle società pubbliche, si prevedrebbe che i contratti di appalto “in 
pancia” alla stessa passino in automatico, e unicamente in occasione della prima 
aggiudicazione dell’appalto stesso successiva alla dismissione, in capo al privato 
subentrante, che si farebbe quindi carico del personale, con il relativo inquadramento 
contrattuale. 

 

3. Il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali 

Lo schema di D.Lgs (di seguito: “D.Lgs”) riordina la disciplina dei servizi pubblici locali di 
interesse economico generale (di seguito, anche “SPL”). Il testo disponibile sembra 
ancora essere una bozza non definitiva, per cui le considerazioni seguenti saranno 
oggetto di successive verifiche. 
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L’approccio adottato è di definire una disciplina generale dei SPL, facendo salve le singole 
regolamentazioni di settore (energia elettrica e gas, rifiuti, sistema idrico, trasporto 
pubblico locale). Il D.Lgs interviene su quelle di settore solo con misure specifiche, 
maggiormente pro concorrenziali. 

Rispetto alle intenzioni originarie del Governo di incidere in modo significativo nella 
promozione della “concorrenza nel mercato” (presenza di più operatori di mercato 
nell’erogazione del servizio), il testo ultimo fa un passo indietro. Il decreto ha dunque 
oggi un valore meramente ricognitivo di disposizioni già esistenti. In particolare, il D.Lgs: 

a) punta a valorizzare l’organizzazione efficiente dei servizi pubblici locali 
attraverso ambiti ottimali, nel solco dell’indirizzo legislativo degli ultimi anni; 

b) prevede una rigida separazione tra funzioni di regolazione e attività di gestione, 
in modo da garantire l’efficienza di ciascun servizio pubblico locale e scongiurando il più 
possibile il rischio di conflitti di interesse tra “regolatore” e “regolato”; 

c) opera una semplificazione e una raccolta delle norme esistenti in materia di 
organizzazione dei SPL, proprietà e gestione delle reti, contratti di servizio, vigilanza e 
controlli. Da questo punto di vista, perlomeno in termini generali, le nuove disposizioni 
sembrano apportare un contributo in termini di chiarezza e puntualità nella definizione 
dei diritti e degli obblighi dei soggetti che intervengono nella regolazione, gestione e 
fruizione del servizio pubblico. 

Salvo che in materia ambientale, la materia delle esclusive sembra essere esclusa 
dall’ambito del riordino, che dovrebbe avere l’obiettivo di eliminare quelle non 
strettamente necessarie: per tutti gli altri settori (salvo la valenza delle discipline speciali), 
l’orientamento dovrebbe essere di superarle cercando di non contraddire gli esiti del 
referendum del 2011, consentendo cioè all’ente pubblico di avvalersi di società in house 
(opzione comunque prevista nei limiti del diritto dell’UE) per la gestione del servizio in 
alternativa alla gara, ma obbligandolo a motivare la necessità di un’esclusiva in favore 
della stessa società affidataria. 

Altri profili rilevanti, riguardano una migliore regolamentazione delle reti e dei servizi, con 
la previsione, a determinate condizioni, anche di una separazione gestionale, 
mantenendo per le reti la preesistente proprietà pubblica o regolando il subentro, anche 
a titolo oneroso, dei nuovi affidatari. 

Altri aspetti critici si possono, per ora, rilevare anche: 

 nella costituzione di uno specifico Osservatorio (“banca dati nazionale” dei SPL) e 
nei rischi di sovrapposizione e di ampliamento degli oneri informativi con le altre banche 
dati esistenti sulle partecipate pubbliche (MEF-DT) e sulle partecipate pubbliche locali 
(CDC), oltre nella carenza di disposizioni su chi è tenuto ad adempiere a trasmettere 
all’Osservatorio i dati richiesti (l’ente affidante, affidatario, vigilante?), né sulle eventuali 
sanzioni in caso di mancata trasmissione; 

 nell’assenza di riferimenti ad obiettivi di equilibrio di bilancio, se non in materia 
di regolazione delle tariffe, le quali devono “assicurare l’equilibrio economico-finanziario 



 

 7 

Riforma Madia: approvati i primi 11 provvedimenti attuativi 

dell’investimento e della gestione” e garantire il “perseguimento di regimi produttivi che 
consentano la riduzione dei costi a carico della collettività”; 

 alcuna previsione di eventuale revoca dell’affidamento e/o di procedure simili a 
quelle previste per le società partecipate, in caso di reiterate perdite di gestione e 
continuativo squilibrio di bilancio. 

 

4. Il riordino della disciplina della SCIA 

Lo schema di D.Lgs (di seguito: “D.Lgs”) introduce alcuni correttivi alla disciplina della 
SCIA, al fine di rafforzarne l’efficacia. In particolare, il D.Lgs: 

a) prevede una SCIA unica che comprende tutte le segnalazioni, asseverazioni, 
comunicazioni e notifiche necessarie allo svolgimento dell’attività. In particolare, 
l’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni per i controlli 
di competenza (i tempi per i controlli rimangono invariati: 60 giorni in via generale e 30 
giorni per il settore edilizio) e comunica al privato le eventuali misure per conformare 
l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente. Sul punto si segnala che il 
coordinamento tra l’amministrazione che riceve la SCIA e le altre amministrazioni 
interessate potrebbe essere rafforzato dalla previsione di un termine entro il quale 
queste ultime debbano comunicare alla stessa le predette misure conformative. Qualora 
la validità della SCIA risulti condizionata ad atti di assenso o verifiche, l’amministrazione 
che riceve la segnalazione indice una conferenza di servizi. Tali misure affrontano 
l’annoso problema degli atti-presupposto della SCIA, che costringe le imprese a procurarsi 
preventivamente presso le altre PA gli atti necessari alla presentazione della 
segnalazione. Con il nuovo decreto, invece, sarà la PA a doversi attivare per raccogliere 
tali atti; 

b) istituisce uno sportello di interlocuzione unica, che sarà responsabile di tutto il 
procedimento relativo alla SCIA, coordinando l’attività di tutti gli uffici interessati;   

c) obbliga le PA a pubblicare sui siti istituzionali il modello unificato e 
standardizzato per la presentazione della SCIA e l’ufficio unico al quale dovrà recarsi il 
privato; 

d) prevede che la sospensione dell’attività entro i 60 giorni (30 nel caso 
dell’edilizia) possa essere disposta solo per violazioni gravi (attestazioni non veritiere o 
pericoli gravi per rilevanti interessi pubblici), mentre negli altri casi la PA indicherà le 
misure da adottare entro un termine non inferiore a 30 giorni.  

 

5. Semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti 
insediamenti produttivi, opere di interesse generale e avvio di attività imprenditoriali 

Lo schema di regolamento di delegificazione contiene disposizioni per la semplificazione 
dei procedimenti abilitativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di 
interesse generale e avvio di attività imprenditoriali, suscettibili di avere positivi effetti 
sull’economia o sull’occupazione. 
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In particolare, lo schema di regolamento prevede l’individuazione annuale di progetti 
strategici, che potranno beneficiare di: 

a) una riduzione del 50% dei termini di conclusione dei procedimenti necessari alla 
localizzazione, progettazione e realizzazione dell’opera, nonché allo stabilimento 
dell’impianto produttivo e all’esercizio dell’attività. 

b) dell’intervento del Governo in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto dei 
tempi previsti. Il Governo può delegare il potere sostituivo al Presidente della Regione o 
al Sindaco qualora l’intervento coinvolga esclusivamente, o in misura prevalente, il 
territorio di una Regione, di un Comune o di una Città metropolitana. 

 

6. Il riordino delle autorità portuali 

Lo schema di D.Lgs. (di seguito: “D.Lgs”) riordina la disciplina concernente le autorità 
portuali (legge n. 84/1994), in attuazione dell’art. 8, co. 1, lett. f) della Legge Madia. 

In sintesi, il D.Lgs  – con riferimento ai contenuti del Piano Strategico Nazionale della 
Portualità e della Logistica, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 agosto, mirati 
al rilancio della competitività del sistema portuale italiano e degli investimenti, ad un 
maggior coordinamento in un’ottica di sistema e alla velocizzazione delle procedure 
amministrative in porto – riorganizza la portualità nazionale in 15 Autorità di Sistema 
Portuale (con sede nei porti definiti core dall’Unione Europea), con l’istituzione di nuovi 
enti di gestione che accorpano e sostituiscono le precedenti 24 Autorità Portuali e che 
assumono la veste di centri decisionali strategici a cui spettano funzioni di indirizzo, 
programmazione e coordinamento del sistema dei porti della propria area territoriale di 
competenza.  

La governance di tali enti è caratterizzata da un sensibile rafforzamento della figura del 
Presidente e dalla creazione di un organo politico-strategico (Comitato di Gestione) con 
una composizione ridotta e di nomina esclusivamente pubblica. La presenza degli 
stakeholder è prevista nel Tavolo del Partenariato della Risorsa Mare, organo con funzioni 
consultive (eventuali e non vincolanti) di partenariato economico-sociale. Completano il 
quadro, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale. 

Al fine di ridurre i tempi di sdoganamento ed amministrativi – che sono tra i motivi 
principali che attualmente limitano la competitività degli scali portuali nazionali e la 
conseguente attrattività per gli investimenti anche esteri – il D.Lgs. introduce due 
sportelli unici: lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli, con il coordinamento 
funzionale dell’Agenzia delle Dogane; lo Sportello Unico Amministrativo, per tutti i 
procedimenti amministrativi e autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed 
industriali.    

Con tale provvedimento si perviene ad un profondo riassetto della portualità nazionale, 
sul quale è opportuna un’attenta riflessione, anche alla luce della recente sentenza della 
Corte Costituzionale (261/2015) – che, di fatto, ha privato di base giuridica il citato Piano 
Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica – per valutare i contenuti specifici 
del decreto e l’idoneità delle relative disposizioni soprattutto in funzione di un auspicato 
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rilancio competitivo del settore portuale e logistico e delle attività economiche che in 
esso si svolgono. 

*** 

Infine, il Governo ha approvato in via preliminare un decreto volto a inasprire le sanzioni 
per le false attestazioni di presenza dei dipendenti pubblici. In particolare, prevista la 
sospensione, entro 48 ore, dal servizio e dallo stipendio del dipendente pubblico colto in 
flagranza. Inoltre, il procedimento disciplinare a carico del dipendente non potrà durare 
più di 30 giorni e si prevede la responsabilità disciplinare dei dirigenti che non si 
attiveranno tempestivamente per sanzionare i dipendenti assenteisti. 

 


