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09.30: Saluti

Felice Maurizio D’Ettore - Direttore Dipartimento Diritto dell’Economia 

dell’Università di Firenze

 Introduzione

 Andrea Simoncini - Ordinario di diritto costituzionale all’Università di Firenze

09.40: La legge regionale di semplificazione e riordino normativo

 Federico Gelli - Vicepresidente Regione Toscana



10.00: L’impatto della l. r. n. 40/2009 sull’amministrazione provinciale

 Francesca De Santis  - Dirigente Responsabile della Direzione Avvocatura 

 Provincia di Firenze

10.20: L’impatto della l. r. n. 40/2009 sull’amministrazione comunale

 Carlo Paolini - Responsabile S.S.P.A.L. Italia Centrale

10.40: La semplificazione e le imprese

 Gabriele Baccetti - Responsabile area giuridio-legislativa Confindustria Toscana

11.00: Pausa Caffè

11.20: Tavola rotonda: la l. r. n. 40/2009 e la semplificazione amministrativa per la 
riduzione degli oneri delle imprese

 Paolo Caretti - Ordinario di diritto costituzionale all’Università di Firenze

 Massimo Carli - Ordinario di diritto regionale all’Università di Firenze

 Gian Franco Cartei - Ordinario di diritto amministrativo all’Università di Firenze

 Marcello Cecchetti – Ordinario di diritto costituzionale all’Università di Sassari

 Giovanni Liberatore - Ordinario di economia aziendale all’Università di Firenze

13.00: Conclusioni

 Andrea Simoncini



La legge regionale Toscana numero 40/2009, approvata nello  scorso mese di luglio, affronta il 

tema della semplificazione amministrativa, riconoscendone il legame con lo sviluppo 

economico, come esemplificato dall’obbligo di inserire, nel Programma regionale di sviluppo, 

un’apposita sezione inerente proprio alla semplificazione. 

Nella parziale riscrittura della disciplina del procedimento amministrativo, la legge si sofferma 

su vari punti, generali e settoriali, tra cui la Conferenza di servizi e lo  Sportello unico per le 

attività produttive, istituti particolarmente significativi nella gestione dei rapporti tra pubblica 

amministrazione e imprese. Nell’impianto della legge, due leve semplificative - la diffusione 

della telematica, quale mezzo per la gestione ordinaria dei rapporti con l’amministrazione 

regionale e locale, e la omogeneizzazione di interpretazioni e prassi - acquistano un ruolo di 

primo piano, disegnando ampi scenari applicativi che comportano un particolare sforzo 

organizzativo a carico della pubblica amministrazione e delle imprese. Rilevante sarà pertanto il 

supporto della stessa Regione, anche attraverso la previsione di convenzioni stipulate con 

associazioni rappresentative di imprese, professionisti e centri di servizi.

L’analisi del testo normativo offre, dunque, molti spunti di notevole interesse, con riguardo: 

all’efficacia delle proposte di semplificazione contenute nella legge, al riparto di competenze tra 

i livelli di governo, all’impatto di tali norme sugli enti locali, al ruolo delle categorie produttive, 

agli effetti possibili sulla vita delle imprese. In tale prospettiva, il seminario organizzato 

all’interno del Progetto di ricerca SIMPLE, rappresenta l’occasione per un confronto 

intersettoriale e interdisciplinare sui temi affrontati dalla legge e un momento utile per unire le 

esperienze e le valutazioni dei diversi soggetti istituzionali coinvolti – enti locali, associazioni 

di categoria, università – secondo una prospettiva di indagine che intreccia profili giuridici e 

economici.
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