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Il procedimento amministrativo 

sequenziale 

 Procedibilità

 Istruttoria

 Consultazione 

 Decisione

 Efficacia



Format e criticità delle semplificazioni

 Conferenze di servizi 

sincrona, asincrona, semplificata 
(C. Cost. 233/2021)

 Commissariamento

nazionale, regionale, sostitutivo, 
emergenziale 

 Contrazione dei termini 

proporzionalità inversa  

 Procedimento autorizzativo unico

pluralità subprocedimenti

 Modelli derogatori e speciali

aticipità, discrezionalità, incertezza

 Gold  Plating

 Successione di modelli nel tempo

norme transitorie vs norme eterne 

 Approccio dominicale/utilitaristico

 Diritti tiranni



 Il dibattito politico e culturale sulla rappresentanza

 Rappresentanza e democrazia: politica, diretta e partecipativa

 Presidenzialismo, autonomia differenziata, municipalismo

 Politica, scienza

 Comunicazione, linguaggio, informazione e decisione 

 Neuroscienze e Algoritmi decisionali

 Estimità e tribalismo partecipativo

 Partecipazione degli interlocutori pubblici

 Decolonizzazione del procedimento

PUBLIC
LIVES
MATTER
LIVES

La semplificazione attraverso la relazione



Razionalizzazione, semplificazione e 

accelerazione

 Organicità del processo decisionale

 Ricostruzione della tipicità del procedimento 

 Riduzione dei format procedimentali a 2

 Concentrazione / immanenza della partecipazione: ne bis in idem procedimentale

 Continuatività vs episodicità della partecipazione pubblica 

 (conflitto d’interessi – abuso d’ufficio)

 Rivalutazione dei piani e delle strategie

 Delegificazione dei procedimenti settoriali - soft law  - linee guida

 Implementazione pareri procedimentali preventivi – scoping

 Dal procedimento autorizzativo unico al procedimento ambientale unico

 Raccordo del Codice Appalti con il Codice dell’Ambiente



Il procedimento ambientale circolare

Pianificazione

« SE »

Progettazione

« COME »

Realizzazione

« QUANDO »

Monitoraggio

« MA »

Adattamento

« QUINDI » PARTECIPAZIONE

CONTENZIOSO



Modello organico relazionale: 

(Kunming–Montreal Cop 15)
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Proposta 
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Divieto di Gold Plating

Normativa self executing

Linee Guida

Leale collaborazione

Dimensione One health

Dimensione infragenerazionale

Limite della protezione sostenibile

Non regression

DNSH

Principio di integrazione 

e concentrazione

Competenza tecnica

Proporzionalità

Ragionevolezza

Logicità

Plausibilità

Contestualizzazione 

Effettività 

Diligenza

Concentrazione 

Tempestività



Invarianti e variabili nella riforma del dibattito 

pubblico

 Convenzione di Aahrus (artt. 2,4 e 2,5; art. 6,7) 

 Direttiva 2003/35

 Linee guida per l’implementazione della Convenzione (p. 155)

 Raccomandazioni di Maastricht (p. 19, 49)

 Corte di Giustizia

 Giudici nazionali (TAR Lazio, 289/2023)

 Aahrus Compliance Committee
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