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PREMESSA 
 
Da qualche anno si sta assistendo a numerosi interventi di riforma dell’amministrazione con l’obiettivo di 
rendere sempre più efficace la struttura pubblica.  
Con la semplificazione si vuole rendere più fruibili le regole esistenti, ridurre il numero delle norme, 
eliminare gli oneri amministrativi inutili che gravano sui cittadini e sulle imprese, agevolando nel contempo 
l’adempimento di quelli necessari per garantire un livello di tutela adeguato e per assicurare lo svolgimento 
delle funzioni pubbliche. 
Il processo di semplificazione, che prende avvio con la l. 241/1990, si sta delineando ulteriormente con 
alcuni recenti provvedimenti legislativi. Ci si riferisce, in particolare, al decreto Semplifica Italia (d.l. 5/2012 
convertito in legge n. 35/2012) che, attraverso l’utilizzo della consultazione telematica, ha previsto un 
pacchetto di azioni rapide e direttamente applicabili (ad es. l’art. 1 con riferimento alla disciplina dei poteri 
sostitutivi) e un nuovo programma di riduzione di oneri regolatori con una misurazione dei costi. Inoltre, il 
nuovo Decreto Sviluppo (il d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012) interviene in diversi settori e, 
soprattutto, sul contratto di Rete di impresa e sulla disciplina della s.c.i.a. e della d.i.a., semplificando 
ulteriormente gli adempimenti procedimentali a carico dei privati, delle imprese e dei professionisti. 
Dispone, infatti, che, nei casi ordinari, per iniziare i lavori sarà sufficiente accompagnare i due titoli 
abilitativi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati, anziché con i pareri tecnici e gli altri atti 
preliminari. Dispone, infine, riguardo ai procedimenti amministrativi la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’amministrazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione 
e al quale l’interessato può rivolgersi ed interviene sul T.U. dell’edilizia, il D.P.R. 380/2001, modificando le 
disposizioni relative allo Sportello Unico per l’edilizia e ai procedimenti amministrativi relativi alla d.i.a. 
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SINTESI DEGLI ARGOMENTI 
 
SUAP – Sportello unico per le attività produttive 
Lo Sportello Unico per le attività produttive è lo strumento attraverso il quale vengono unificate, in un solo 
procedimento, tutte le autorizzazioni. Viene istituito, in attuazione di alcune direttive comunitarie, con d.lgs. 
112/98. Seguono numerosi provvedimenti legislativi, con lo scopo di semplificare ulteriormente la normativa 
e rendere il suap più efficace e accessibile al privato, grazie anche alla predisposizione di un portale 
nazionale (www.impresainungiorno.gov.it) nel quale poter reperire tutta la modulistica necessaria e l’elenco 
dei Comuni accreditati o in delega alla CCIAA. Il d.l. 5/2012 sostituisce il monitoraggio, inizialmente 
previsto, con la sperimentazione mirata ad individuare le criticità.  
 
S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività 
La s.c.i.a., segnalazione certificata di inizio attività, è la dichiarazione che consente di agire senza dover più 
attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. 
Inizialmente denominata d.i.a., dichiarazione di inizio attività, la sua disciplina è stata anche sostanzialmente 
modificata con la l. 122/2010. In particolare, si rende possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della 
segnalazione dell’interessato all’Amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni inizialmente previsti. 
La s.c.i.a.  e la d.i.a., che rimane solo per alcune ipotesi previste dalla legge, viene ulteriormente semplificata 
con il d.l. 83/2012 che amplia le possibilità di ricorrere alle autocertificazioni quando occorre acquisire atti o 
pareri di organi o enti preposti. 
 
Poteri sostitutivi 
È uno strumento previsto per  rimuovere le situazioni di inerzia della p.A. che ritardano o impediscono la 
conclusione dei procedimenti amministrativi. Il d.l. 5/2012 e il d.l. 83/2012 intervengono in materia 
prevedendo la possibilità per il privato di richiedere la conclusione del procedimento al responsabile dei 
poteri sostitutivi, il quale dovrà provvedere entro un termine pari alla metà di quello originariamente 
previsto. Il nominativo del responsabile dovrà essere, inoltre, ben individuato e facilmente identificabile dal 
cittadino anche attraverso un’apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. 
 
Rafforzamento delle conseguenze in caso di silenzio inadempimento 
Il d.l. 5/2012 interviene nell’ambito della tematica del silenzio inadempimento della p.A. stabilendo che la 
trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze di accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio 
inadempimento non è a cura dall’Amministrazione, bensì degli stessi uffici giudiziari, i quali posso 
agevolmente reperire, in quanto in loro possesso, i dati relativi al passaggio in giudicato delle sentenze. 
 
Garanzie in caso di ritardo nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi 
Il d.l. 5/2012 modifica l’art. 2, c. 9 quinquies della legge sul procedimento amministrativo, stabilendo che in 
tutti i provvedimenti adottati su istanza di parte, ove non siano rispettati i termini per la conclusione del 
procedimento, deve essere indicato, oltre al termine di legge o di regolamento, anche quello effettivamente 
impiegato per il rilascio del provvedimento stesso. 
 
Attività di riduzione degli oneri amministrativi 
Il d.l. 5/2012 ribadisce l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi stabilendo che le 
Amministrazioni non possono introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di 
cittadini, imprese senza ridurne o eliminarne altri. Si prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, le p.A. 
statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli 
oneri introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente. 
 
Trasparenza degli adempimenti amministrativi 
Si prevede l’obbligo per tutte le p.A. di pubblicare sui propri siti internet, per ogni procedimento di loro 
competenza, l’elenco degli atti e dei documenti che i privati devono allegare alle rispettive istanze. La 
mancata pubblicazione degli atti e dei documenti necessari comporta l’impossibilità per la p.A. inadempiente 
di rigettare l’istanza del privato per carenza di documentazione. 
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Estensione del sistema della misurazione e della riduzione degli oneri alle regioni, enti locali e AAI 
(Autorità Amministrative Indipendenti) 
Si amplia ulteriormente l’ambito di applicazione del sistema della misurazione e della riduzione degli oneri, 
inizialmente previsto dal d.l. 70/2011, estendendolo anche alle Regioni, enti locali e alle Autorità 
Amministrative Indipendenti e prevedendo il coordinamento di tali attività da parte di un Comitato paritetico 
istituito presso la Conferenza unificata. 
 
MOA (Misurazione Oneri Amministrativi) ex ante 
Si prevede l’obbligo per le Amministrazioni statali di pubblicare sui propri siti istituzionali l’elenco degli 
oneri informativi, gravanti su cittadini e imprese, introdotti ovvero eliminati dai regolamenti o dai 
provvedimenti amministrativi generali che le stesse emanano per disciplinare i propri poteri autorizzatori. 
 
Certificazioni 
La norma prevede che le certificazioni rilasciate dalla p.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Invece, nell’ambito dei rapporti tra privati e p.A., i certificati 
e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle autocertificazioni. 
 
Poteri sperimentali di semplificazione amministrativa 
Si consente alle Amministrazioni, alle Agenzie per le imprese e alle associazioni di categoria di stipulare 
convenzioni al fine di avviare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti 
produttivi e le iniziative imprenditoriali sul territorio. 
 
Regolamenti di semplificazione in materia di attività di impresa 
Il d.l. 5/2012 individua alcuni principi e criteri e delega al Governo l’adozione di regolamenti diretti ad 
introdurre specifiche misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di 
impresa, che possono recepire i risultati delle convenzioni per la sperimentazione 
 
Controlli amministrativi sulle imprese 
Il d.l. 5/2012 intende semplificare e coordinare la disciplina dei controlli amministrativi sulle imprese e 
delega il Governo ad adottare dei regolamenti attuativi. Le p.A. hanno, inoltre, l’obbligo di pubblicare sul 
proprio sito internet e sul portale suap www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli cui sono soggette 
le imprese, nonché i criteri e le modalità per il loro svolgimento. 
 
Documento unico sulla regolarità contributiva (DURC) 
La norma specifica che nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le pubbliche Amministrazioni 
acquisiscono d’ufficio il DURC, richiedendone il rilascio alle Amministrazioni preposte e alle Casse edili. A 
differenza di quanto avveniva in precedenza, quindi, si esclude che un privato possa consegnare il 
documento direttamente all’Amministrazione. 
 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
La norma rende operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a partire dal 1° gennaio 2013, 
istituita dal d. lgs. 82/2005, presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP). Si prevede che le 
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori acquisiscono d’ufficio, presso tale Banca dati, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163/2006). 
 
Responsabilità solidale negli appalti pubblici 
Il d.l. 5/2012 stabilisce che la responsabilità solidale negli appalti pubblici di opere o di servizi tra 
committente e appaltatore di cui all’art. 29 d. lgs. 276/2003 non si estende alle sanzioni civili, di cui risponde 
solo il responsabile dell’inadempimento. Si prevede, inoltre, il beneficio della preventiva escussione a favore 
del committente. Infatti, il creditore procedente (lavoratore) dovrà rivolgersi, in primo luogo, al debitore 
principale, ossia all’impresa appaltatrice, e solo successivamente, in caso di infruttuosa escussione, e come 
ulteriore garanzia, all’altro creditore solidale previsto dalla legge, ed estraneo al rapporto di lavoro, ossia il 
committente. 
Il d.l. 83/2012 stabilisce che i soggetti responsabili in solido dei versamenti di somme all’erario nel caso di 
appalto di opere e di servizi siano l’appaltatore e il subappaltatore e subordina il pagamento del corrispettivo 
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dovuto dal committente all’appaltatore, all’esibizione della documentazione che attesti il corretto 
adempimento degli obblighi previsti. 
 
Autorizzazione Unica Ambientale 
Il d.l. 5/2012 delega il Governo a emanare un regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica 
ambientale per le PMI e a semplificare gli adempimenti amministrativi per gli impianti non soggetti alle 
norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. 
 
Modifiche in materia ambientale 
Viene modificato il d.lgs.152/2006 con particolare riguardo al sistema dei controlli degli impianti localizzati 
in mare, le operazioni di rigenerazione degli oli usati 
 
Posta elettronica certificata (PEC) 
La norma proroga al 30 giugno 2012 il termine, scaduto il 31 dicembre 2011, per la comunicazione al 
Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte delle società. 
 
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
La norma semplifica i requisiti richiesti per il responsabile dei depositi che trattano esclusivamente gas 
medicinali ampliando la platea delle persone che possono essere responsabili dei magazzini farmaceutici. 
 
Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande 
La norma semplifica l’avvio delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, 
prevedendo, ad esempio, la presentazione della s.c.i.a. priva di asseverazioni. 
 
Autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità 
La norma delega il Governo ad ampliare, entro il 10 febbraio 2013, l’ambito applicativo del vigente 
regolamento di semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in caso di interventi di lieve 
entità (d.p.c.m. 139/2010), nonché a prevedere ulteriori forme di semplificazione procedimentale in materia. 
 
Modifiche al TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) 
Il d.l. 5/2012 interviene sul TULPS innalzando da 1 a 3 anni la durata delle autorizzazioni di polizia, a meno 
che una disposizione settoriale non preveda un termine diverso, a 2 anni la durata delle licenze per la 
fabbricazione e il deposito delle materie esplodenti, da 8 a 30 giorni il termine di chiusura degli esercizi, 
superato il quale è necessaria apposita comunicazione all’autorità locale, a pena della revoca della licenza. 
 
Modifica della disciplina del permesso di costruire 
Viene modificata la disciplina, prevista dal D.P.R. 380/2001, del procedimento per il rilascio del permesso di  
costruire, prevedendo l’applicazione del silenzio assenso, in luogo del silenzio rifiuto, nel caso di interventi 
non soggetti a vincoli ambientali o paesaggistici. 
 
Modifiche al Codice Privacy (d. lgs. 196/2003) 
Il d.l. 201/2011 e il d.l. 5/2012 intervengono in materia prevedendo l’esclusione dei trattamenti dei dati 
relativi a persone giuridiche, enti e associazioni dall’ambito di applicazione della normativa privacy; 
l’abrogazione dell’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS); 
l’autorizzazione espressa al trattamento dei dati giudiziari effettuato in attuazione dei protocolli di legalità 
stipulati con il Ministero dell’Interno. 
 
Reti di impresa (d.l. 5/2009) 
Il d.l. 83/2012 interviene anche sulla disciplina del contratto di rete prevedendo alcune modifiche di natura 
sostanziale e formale. In particolare, qualora si preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un Organo 
comune, la rete con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese acquista la soggettività 
giuridica e viene prevista una definizione più netta della responsabilità nei confronti dei terzi, richiamando la 
normativa sui consorzi (art. 2614, 2615 c.c.). La semplificazione riguarda anche la forma contrattuale 
prevedendo che un'unica iscrizione nel registro delle imprese nel  luogo dove ha sede la rete. Tra le modalità 
di redazione del contratto, oltre all’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, si prevede anche la 
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possibilità di ricorrere alla  firma digitale autenticata. Infine, l’Organo comune deve redigere, entro due mesi 
dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 2615 bis 
c.c. 
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LE RECENTI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DI INTERESSE PER LE IMPRESE 
 
Sportello Unico per le Attività Produttive:  
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (suap) è uno strumento di semplificazione amministrativa che 
utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (s.c.i.a., silenzio assenso, accordo tra amministrazione e 
privati, conferenza di servizi ecc.) al fine di snellire i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e l’utenza. 
Può essere considerato un esempio di autorizzazione plurima riepilogativa di una serie di atti di consenso.   
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 112/1998 le funzioni amministrative, concernenti la realizzazione, 
l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi 
incluso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, sono esercitate mediante un procedimento unico 
gestito da un’unica struttura, che è responsabile dell’intero procedimento. 
 
Inquadramento normativo: 
 
D. lgs. 112/98 Il Governo riceve la "Delega per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed 

Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa" con l. 63 del 1997. Il D. Lgs. 112/98  prevede lo Sportello Unico e, 
successivamente, con il Regolamento attuativo (D.P.R. 447/98) modificato dal D.P.R. 
440/2000, definisce le modalità per la semplificazione dei processi e degli approcci a 
favore della PMI, delle attività agricole, commerciali ed artigiane, turistiche ed 
alberghiere.  

Dir.123/2006 
CE, cons. 48 
(Direttiva 
servizi)  

Ogni prestatore deve avere un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le 
procedure e formalità. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello 
regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le 
attività con le altre autorità. Gli sportelli sono destinati a svolgere un ruolo importante 
di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i 
documenti necessari per accedere ad un’attività di servizio sia come intermediario tra il 
prestatore e le autorità direttamente competenti.  

 

Dir.123/2006 
CE, artt. 6, 7, 8 

Uno sportello unico che fornisce informazioni e dove possono essere presentate le 
domande ed espletate tutte le formalità per svolgere attività di servizi.  

 

D.l. 112/2008 
(Riforma suap) 

Semplifica e riordina della disciplina del D.P.R. 447/1998. Il suap diventa l’unico punto 
di accesso per le imprese in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di 
tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. 

D.lgs. 59/2010 
artt. 25 e 26 

Recepisce la direttiva servizi mediante il Regolamento attuativo dell’art. 38 del d.l. 
112/2008.  
Diritto all’informazione : il suap è lo strumento attraverso il quale i prestatori 
ricevono informazioni, tra l’altro, in merito ai requisiti per l’accesso e l’esercizio delle 
attività, le formalità e procedure necessarie. Rinvio al Regolamento attuativo dell’art. 
38 del d.l. 112/2008 (DPR 160/2010).  

 

D.P.R. 
15.09.2010 

Regolamento attuativo dell’art. 38, c. 4 del d.l. 112/2008 che prevede la disciplina delle 
Agenzie per le Imprese quali soggetti privati accreditati che svolgono funzioni di natura 
istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l’accertamento 
dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione e il 
trasferimento e la cessazione delle attività di impresa. 

D.P.R. 160/2010 Regolamento attuativo dell’art. 38, del d.l. 112/2008. Il suap viene individuato come 
unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad 
oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle 
azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, 
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ampliamento o trasferimento, nonché cessazione e riattivazione delle suddette attività, ivi 
comprese quelle del d. l. 59/2010. 

 
D.l. 78/2010 
art. 43  

 

Zone a burocrazia zero: i provvedimenti conclusivi di procedimenti su istanza di 
parte di qualsiasi natura ed oggetto (esclusi quelli tributari, di pubblica sicurezza e di 
incolumità pubblica) sono adottati in via esclusiva dal Commissario di Governo.  

 

 
D.l. 70/2011 
art. 6 c. 2 lett 
f bis  

 

Introduzione del comma 3-bis all’art 38:  
• il Comune può avvalersi per il suap della Camera di Commercio (avvalimento);  
• si prevede un commissario ad acta per i Comuni inadempienti;  
• si rinvia ad un decreto interministeriale per l’attuazione della riforma e per parziali e 
limitate deroghe.  

 

 
D.Lgs. 
79/2011 artt. 
17 e 21  

 

Alle imprese del settore turistico-recettivo si applicano le disposizioni del suap, fatte 
salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline 
regionali;  
La s.c.i.a. delle Agenzie di viaggi e turismo è presentata alla Provincia (non è previsto 
il passaggio al suap). 
 

 

D.m. 10.11.2011 Misure per l’attuazione del suap ai sensi dell’art. 38 c. 3 bis del D.l. 112/2008. 
Innanzitutto è stato previsto che, in mancanza della modulistica predisposta dallo 
Sportello unico per le attività produttive, si utilizzino gli strumenti messi a disposizione 
dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, 
previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico e 
sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.  
Per quanto riguarda i pagamenti dei diritti relativi ai procedimenti, nell’ipotesi in cui il 
suap non disponga dell’autorizzazione che consente il pagamento dell’imposta di bollo in 
modo virtuale, il soggetto interessato potrà provvedere ad inserire nella domanda i 
numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, 
conservandone gli originali. Il d.p.r. attuativo dello Sportello unico, infine, prevede 
particolari agevolazioni per i soggetti che non sono in possesso della pec e della firma 
digitale. Questi possono avvalersi di soggetti terzi, ricorrendo al potere di rappresentanza 
previsto dall’art. 38 del dpr 445/2000. 

d.l. 5/2012 art. 
12 

Si sostituisce il monitoraggio previsto dall’art. 38 del d.l. 112/2008 con la 
sperimentazione mirata ad individuare le criticità. 

 
Attuazione:  
I dati aggiornati a maggio 2012 registrano una copertura dell’88% del territorio nazionale. In particolare, 
sono 4.606 i Comuni accreditati, 2.564 quelli in delega alle Camere di Commercio.  
Le eccellenze sono rappresentate dall’Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta 
Per quanto riguarda il Veneto, il 23 settembre 2011 la Regione del Veneto ha sottoscritto con le Camere di 
Commercio, Unioncamere e ANCI un protocollo d’intesa, approvato con DGR 1309 del 3 agosto 2011, per 
la definizione di modalità di cooperazione organizzativa e gestionale finalizzate ad assicurare la funzionalità 
e l’operatività del sistema degli Sportelli Unici Attività Produttive nel Veneto. 
I comuni accreditati del Veneto sono il 22,5%, quelli in delega alle CCIAA il 68,8%, quelli in fase di 
adeguamento o delega sono l’8,6%1. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Si rinvia all’allegato 1 per l’elenco dei Comuni di Verona e Provincia accreditati o in delega alla CCIAA. 
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Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) 
L'articolo 49, comma 4-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 2010, n.122 ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (s.c.i.a.) che 
sostituisce integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (d.i.a.). Con la s.c.i.a. è possibile 
iniziare l'attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine. 
 
Inquadramento normativo 
 
l. 241/1990 art. 19 Il legislatore ha facilitato l’attività d’impresa, subordinando il suo esercizio, non più ad 

un’autorizzazione della pubblica Amministrazione, che interviene solo in una fase 
successiva nel caso di controlli, bensì ad un’iniziativa del privato. Il legislatore aveva 
previsto che l’atto amministrativo di consenso fosse sostituito con la denuncia di inizio 
attività (d.i.a.) da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente, 
qualora l’esercizio di una attività fosse subordinato ad un’autorizzazione, licenza, 
abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui 
rilascio dipendesse esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di 
legge. In ogni caso spettava all’amministrazione la verifica d’ufficio, entro e non oltre 
60 giorni dalla denuncia dell’interessato, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti 
di legge richiesti, nonché il potere della p.A. di emanare un provvedimento motivato 
contenente il divieto dell’attività e la rimozione dei sui effetti. 

l. 80/2005 e l. 
69/2009 

Ha mutato la denominazione da denuncia a dichiarazione di inizio attività il cui oggetto 
era individuato dallo stesso art. 19 l. 241/90. La procedura per il conseguimento della 
d.i.a. era articolata in una doppia fase, tale dichiarazione doveva essere comunicata alla 
p.A. e, decorsi 30 giorni dalla comunicazione medesima, il privato poteva dare inizio 
all’attività oggetto della dichiarazione; contestualmente all’inizio dell’attività il privato 
doveva dare comunicazione dello stesso alla p.A. interessata. 
Si introduce il c. 2 bis all’art 19 l. 241/90 che prevede una deroga all’iter procedurale 
ordinario: assumono rilevanza alcune ipotesi particolari di d.i.a. immediata, in cui si 
consente che l’inizio dell’attività oggetto della dichiarazione avvenisse 
immediatamente, contestualmente alla comunicazione della d.i.a. Infine, era fatto salvo 
per la p.A. sia il potere di vietare la prosecuzione dell’attività ed ordinarne la rimozione 
degli effetti qualora accertasse la mancanza dei presupposti fissati dalla legge per il 
ricorso alla d.i.a., sia il potere di intervenire in autotutela e, in particolare, di esercitare i 
poteri di revoca e annullamento di agli artt. 21 quinquies e 21 nonies. 

l. 122/2010 art. 49 Ha sostituito interamente l’art. 19 dettando una disciplina totalmente innovativa sia da 
un punto di vista formale che contenutistico. Innanzitutto l’istituto perde la sua 
denominazione di dichiarazione e acquisisce quella nuova di segnalazione certificata 
di inizio attività  (s.c.i.a.). Quanto all’ambito di applicazione della norma, il legislatore 
ha previsto che: “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in 
albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e 
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una 
segnalazione dell’interessato”. Diventa ora possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso 
della segnalazione dell’interessato all’Amministrazione preposta, senza attendere i 30 
giorni previsti dalla precedente normativa, ferma restando la possibilità di effettuare 
verifiche in corso d’opera. 

D.P.R. 445/2000 La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
atto di notorietà dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, dalle dichiarazioni 
di conformità rilasciate dall’Agenzia delle Imprese, dagli elaborati tecnici interessati 
per consentire le verifiche di competenza dell’Amministrazione. Le autocertificazioni 
sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l’esecuzione di verifiche 
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preventive previste dalla legge. 
D.l. 70/2011 art. 
5, conv. in l. 
138/2011 

La norma modifica l’art. 19 c. 6 bis della l. 241/90 e riduce a 30 giorni il termine per 
effettuare i controlli nel caso di s.c.i.a. in materia edilizia. 
Sancisce espressamente l’applicabilità della s.c.i.a. a tutte le tipologie di intervento 
edilizio soggette in precedenza al regime della d.i.a., la quale rimane solo per 
alcune determinate ipotesi. 

D.l. 138/2011, art. 
6 conv. In l. 
148/2011 

La norma specifica che la s.c.i.a., la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non 
costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Pertanto, una volta 
presentata la s.c.i.a., i terzi eventualmente danneggiati dalle attività intraprese possono 
sollecitare la p.A. a svolgere i controlli di sua competenze. In caso di inerzia nello 
svolgimento delle verifiche, i terzi possono avviare davanti al giudice amministrativo 
l’azione avverso il silenzio (art. 31 Cod. proc. Amm.) 

D.l. 5/2012, art. 2 
conv. in l. 
35/2012 

La norma modifica l’art 19, c. 1 l. 241/90 e specifica che le attestazioni e le 
asseverazioni dei tecnici abilitati concernenti il possesso dei requisiti e dei presupposti 
per l’avvio dell’attività devono essere allegate alla s.c.i.a. solo se previsto dalla 
normativa vigente.   

D.l. 5/2012 Prevede l’individuazione entro la fine del 2012 delle attività che saranno soggette a 
s.c.i.a, di quelle invece a comunicazione o ancora libere. 

D.l. 83/2012, art. 
13, conv. In l. 
134/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportello Unico 
per l’edilizia 

La norma semplifica ulteriormente gli adempimenti procedimentali a carico di cittadini, 
imprese e professionisti, sia con riferimento alla s.c.i.a. che alla d.i.a. In particolare, 
l'art. 13 del D.l. 83/2012 amplia la lista delle autocertificazioni sostitutive al fine di 
alleggerire gli adempimenti burocratici e ridurre i tempi per l'inizio dell'attività 
imprenditoriale (non solo quella edilizia). In riferimento alla s.c.i.a., il decreto Sviluppo 
modifica l'articolo 19, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
prevedendo che nei casi in cui la normativa vigente, quindi non solo di rango 
legislativo, ma anche regolamentare, prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o 
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti 
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche 
successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Dunque, per l'avvio 
dell'attività imprenditoriale, tutti gli atti, richiesti dalla normativa vigente (non solo di 
livello legislativo ma anche regolamentare), possono essere sostituiti dalle 
certificazioni, asseverazioni dei tecnici abilitati. 

Per quanto concerne l'attività edilizia, il D.l. n. 83/2012, art.13, c. 2, reca alcune 
modifiche alle norme del T.U. dell’edilizia relative alla disciplina dello Sportello unico 
per l’edilizia ed ai procedimenti amministrativi relativi alla d.i.a. In particolare, 
modifica l’art. 5 del d.p.r. 380/2001, introducendo il comma 1 bis che stabilisce che lo 
Sportello Unico per l’edilizia sia l’unico punto di accesso per il privato per tutte le 
vicende amministrative riguardanti l’intervento edilizio; il relativo titolo abilitativo 
fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le p.A. coinvolte. Lo Sportello Unico è 
tenuto ad acquisire altresì, anche mediante conferenza di servizi, tutti gli atti di assenso 
comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e 
della pubblica incolumità. Resta ferma la competenza dello suap come definita dal 
D.P.R. 160/2012. Viene introdotto il comma 1 ter che dispone che tutte le 
comunicazioni al richiedente debbano essere trasmesse esclusivamente dallo Sportello 
Unico e, analogamente, tutti gli altri uffici comunali e le p.A. diverse dai Comuni 
interessati al procedimento devono trasmettere immediatamente allo sportello unico 
tutte le denunce, domande, segnalazioni o atti ad esse eventualmente presentati, 
dandone comunicazione al richiedente. Aggiunge l’art. 9-bis che, ai fini della 
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal T.U. 
edilizia, impone alle amministrazioni l’acquisizione d'ufficio di documenti, 
informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche 
amministrazioni e il divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e 
l'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. Novella l’art. 13, sulla competenza al 
rilascio del permesso di costruire, prevedendo che venga rilasciato dal dirigente o 
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responsabile dello sportello unico, in luogo del competente ufficio comunale previsto 
dal testo vigente. Reca una serie di modifiche all’art. 20 sul procedimento relativo al 
rilascio del permesso di costruire di seguito elencate: 

• il comma 1 viene modificato nella parte in cui prevede che la domanda per il 
rilascio del permesso di costruire sia corredata dagli elaborati progettuali richiesti 
dal regolamento edilizio, sopprimendo il richiamo al regolamento edilizio e quindi 
facendo riferimento a tutti gli elaborati progettuali comunque richiesti; 

• al comma 3 viene espunto il riferimento al comma 4 dell’art. 5 del T.U., che risulta 
abrogato dall'articolo in esame (cfr. lett. a), nonché la parte della disposizione che 
contempla l’eventualità in cui i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente 
necessari siano stati allegati alla domanda dal richiedente.  

• viene inserito un comma 5-bis, ai sensi del quale il responsabile dello sportello 
unico indice la conferenza di servizi, qualora, entro il termine di 60 giorni dalla 
presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire non sono 
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati 
delle altre P.A., oppure è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni 
interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sulla assoluta incompatibilità 
dell'intervento. 

Lo stesso comma 5-bis consente alle amministrazioni che esprimono parere positivo di 
non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali 
si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della 
determinazione motivata di conclusione del procedimento; 
• il comma 6 viene interamente riscritto, ma in realtà l’unica modifica riguarda la 

parte della disposizione che nel testo vigente fa riferimento alla conferenza di 
servizi prevista dal comma 4 dell’art. 5 (che risulta abrogato dall'articolo in esame). 
Tale parte della disposizione viene sostituita con una norma in base alla quale, 
qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis suddetto, la 
determinazione motivata di conclusione del procedimento costituisce titolo per la 
realizzazione dell'intervento. 

• il comma 10 viene sostituito al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute 
con la prevista abrogazione del comma 4 dell’art. 5 e con la nuova disciplina della 
conferenza di servizi prevista dal comma 5-bis. 

Le modifiche all’art. 23 sulla Dia riproducono il contenuto del comma 2, lett. a), b) e c) 
dell’art. 13 come introdotto dal testo iniziale del decreto-legge in esame che estende 
alla Dia le semplificazioni procedimentali prevista per la Scia in relazione alla 
possibilità di sostituire atti o pareri di enti o organi con autocertificazioni o 
certificazioni di tecnici abilitati. 
Introduce, infine, analoga opportunità anche all'interno della procedura della Dia in 
edilizia di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 380/2001. In particolare, nei casi in cui la 
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero 
l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano 
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni 
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla 
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi 
compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal 
gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di 
quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle 
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative 
alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti 
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della 
documentazione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni 
competenti. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni 
nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata 
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo 
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esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al 
momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 

D.l. 83/2012, art. 
13 bis 

Modifica l’art. 6 del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 relativo all’attività 
edilizia libera. In particolare, con la lettera a) al comma 2 del citato articolo 6 del T.U. 
dell’edilizia dopo la lettera e) è aggiunta la lettera e-bis), mediante la quale si introduce 
un’ulteriore tipologia di interventi per i quali no n è necessario alcun titolo 
abilitativo , ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei 
fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d’uso 
dei locali adibiti ad esercizio d’impresa; con la lettera b): mediante l'abrogazione del 
comma 3 dell’articolo 6 del T.U. si elimina l’obbligo di allegare alla comunicazione di 
inizio dei lavori prevista per gli interventi elencati al comma 2 le autorizzazioni 
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; la lettera c) sostituisce il 
comma 4 dell’art. 6 del T.U. prevedendo il mantenimento, per gli interventi di 
manutenzione straordinaria e per la nuova categoria di interventi introdotti con la lettera 
e-bis), di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori i dati identificativi dell'impresa 
alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, nonché una relazione tecnica 
con la quale un tecnico abilitato asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti 
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale 
non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non 
avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. Viene introdotta una 
disposizione per i nuovi interventi di cui alla lett. e-bis) per i quali si prevede la 
trasmissione delle dichiarazioni di conformità, che attestino la sussistenza dei requisiti 
previsti dalla normativa, da parte delle Agenzie per le imprese di cui all’art. 38, comma 
4, del decreto-legge n. 112 del 2008. 

 
Procedimento automatizzato 
Il “procedimento automatizzato” presso lo Sportello unico per le attività produttive è disciplinato dall’art. 5, 
del D.P.R. 160/2010 rubricato “Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze”. Tale titolazione si 
riferisce a due procedimenti: un procedimento attivato dalla Segnalazione certificata di inizio attività e un 
secondo procedimento attivato da una domanda, che dovrebbe essere quindi concluso con una 
autorizzazione. A questo riguardo va rilevato che la norma tratta di due diversi tipi di procedimento con 
s.c.i.a.: il procedimento per l’avvio dell’esercizio dell’attività ed il procedimento per la realizzazione o 
modificazione dell’impianto produttivo di beni o servizi, quando la disciplina edilizia preveda che il titolo 
abilitante sia conseguito con s.c.i.a., almeno per gli impianti produttivi di beni o servizi, alla luce del dettato 
del D.P.R. n. 160/2010. Ciò è confermato dal rinvio che il comma 1 dell’art. 5 fa alle attività di cui all’art. 2, 
comma 1 del regolamento. Tali attività sono: 
- l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; 
- la localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o 
trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. 
 
1. Procedimento automatizzato con s.c.i.a. per l’avvio dell’esercizio dell’attività: 

• Presentazione s.c.i.a. e avvio attività: se la s.c.i.a. è contestuale alla comunicazione unica, vengono 
entrambe presentate alla Camera di Commercio che le trasmette al suap, altrimenti il suap verifica la 
completezza formale della s.c.i.a. L’art 2 del d.l. 5/2012 stabilisce che le attestazioni e le 
asseverazioni dei tecnici abilitati concernenti il possesso dei requisiti e dei presupposti per l’avvio 
dell’attività devono essere allegate alla s.c.i.a. solo se previsto dalla normativa vigente. 

• Verifica della completezza e rilascio della ricevuta: se la s.c.i.a. è incompleta il suap rigetta la s.c.i.a. 
e l’attività non può iniziare; 
se la s.c.i.a. è completa il suap può richiedere dei pareri della p.A.: se non sono richiesti il suap 
rilascia direttamente la ricevuta, altrimenti il suap rilascia la ricevuta e trasmette la s.c.i.a. alla p.A. 

• Istruttoria di merito: la p.A. può rilevare carenze sostanziali che se insanabili comportano la 
conclusione negativa della procedura, se sanabili, il suap assegna un termine per regolarizzarle. Alla 
scadenza del termine se le carenze sono sanate l’attività può iniziare, altrimenti il suap si conclude 
negativamente. 
Le carenze sostanziali dovranno essere rilevate nel termine di 60 giorni (art. 19 l. 241/90). Per la 
s.c.i.a. in materia edilizia il termine è ridotto a 30 giorni (l. 138/2011). 
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2. Procedimento automatizzato con s.c.i.a. per la realizzazione dell’impianto produttivo di beni o servizi 

• Presentazione della s.c.i.a.: la s.c.i.a. è presentata al suap con le attestazioni e le asseverazioni dei 
tecnici abilitati concernenti il possesso dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività devono 
essere allegate alla s.c.i.a. solo se previsto dalla normativa vigente (d.l. 5/2012 art. 2). 

• Verifica della completezza e rilascio della ricevuta: il suap verifica con modalità informatica la 
completezza formale della s.c.i.a. e degli allegati e rilascia una ricevuta automaticamente in caso di 
verifica positiva. L’imprenditore potrà avviare immediatamente la realizzazione dell’impianto 
produttivo di beni o servizi. 

• Incompletezza formale della s.c.i.a.: il suap adotterà un atto di rigetto della s.c.i.a. che comunica 
contestualmente che l’attività di realizzazione o modificazione dell’impianto produttivo di beni o 
servizi non può iniziare. Il suap specifica i motivi del diniego utili per la presentazione di un’altra 
s.c.i.a.. 

• Istruttoria di merito: se la s.c.i.a. è completa sarà avviata l’istruttoria finalizzata alla valutazione della 
sua correttezza sostanziale. Se sono necessari chiarimenti tecnici, il suap convoca una riunione tra le 
parti interessate che potrà concludersi con un accordo ex art. 11 l. 241/90. 
Se non saranno rilevate carenze sostanziali nel termine di 60 giorni, l’attività già iniziata potrà 
proseguire. 

• Controllo delle asseverazioni e conclusione del procedimento: se la p.A. non comunica motivi 
ostativi o carenze sostanziali entro i 60 giorni dall’avvio della procedura e quindi in tempo utile 
affinché il suap possa richiedere la conformazione dell’intervento alle leggi e ai regolamenti, 
l’attività avviata prosegue legittimamente. 

• Se sono comunicate carenze sostanziali, il suap informerà l’interessato e disporrà il divieto di 
proseguire i lavori o di iniziarli e fisserà un termine per la presentazione delle integrazioni finalizzate 
alla conformazione del progetto. Se le integrazioni sono presentate nel termine fissato, il suap le 
trasmette alla p.A.  per la verifica ed inizieranno a decorrere nuovamente i 60 giorni, altrimenti il 
suap archivierà la s.c.i.a. e adotterà motivato provvedimento di divieto di proseguire o iniziare i 
lavori. 

 
Impugnazione 
L’art. 19, c. 6 ter l. 241/90, aggiunto dall’art. 6 del d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011, specifica che la 
s.c.i.a., non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile. Pertanto, una volta presentata la 
s.c.i.a., i terzi contro interessati possono sollecitare la p.A. a svolgere i controlli di sua competenza. In caso 
di inerzia nello svolgimento delle verifiche, i terzi possono avviare davanti al giudice amministrativo 
l’azione avverso il silenzio amministrativo (art. 31 Cod. Proc. Amm, d.lgs. 104/2010). 
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Poteri sostitutivi 
Art. 2 c. 9 bis, 9 
ter, 9 quater, l. 
241/90, 
Modificato 
dall’art. 1 del d.l. 
5/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13, c. 1 d.l. 
83/2012, conv. in 
l. 134/2012 

È uno strumento per rimuovere le situazioni di inerzia della p.A. che ritardano o 
impediscono la conclusione dei procedimenti amministrativi. Infatti, decorso 
inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento amministrativo, il privato 
può chiedere ad un determinato soggetto (responsabile dei poteri sostitutivi) la 
conclusione del procedimento di suo interesse. Il responsabile dei poteri sostitutivi è 
tenuto a rispondere entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, 
avvalendosi delle strutture competenti, ovvero con la nomina di un commissario. Questa 
norma ha assegnato all'organo di governo di ciascuna amministrazione il compito di 
individuare il soggetto al quale attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del 
responsabile del procedimento; potere che viene esercitato nei tempi e nelle forme 
descritte dal comma 9 ter. Dopo la scadenza del termine per concludere il procedimento, 
l'interessato potrà rivolgersi al "sostituto", che avrà un tempo pari alla metà di quello 
originario per curare l'emanazione del provvedimento conclusivo, tramite le strutture 
competenti oppure con la nomina di un commissario ad acta. 
Il dipendente assegnatario dei poteri sostitutivi deve essere scelto tra le figure apicali 
della p.A. e in caso di omessa individuazione da parte dell'organo di governo dell'ente, è 
previsto che i medesimi poteri vengano esercitati dal dirigente generale o, in assenza di 
tale figura, dal dirigente preposto all'ufficio o in mancanza dal funzionario col più 
elevato livello di inquadramento. 
Il nuovo decreto Sviluppo (d.l. 83/2012) interviene apportando alcune modifiche in 
materia e stabilisce che sul sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione debba 
essere pubblicato, per ciascun procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere 
sostituivo e a cui l'interessato può rivolgersi per attivare tale potere. La pubblicazione 
dovrà essere effettuata introducendo nell'home page del sito un link ben visibile e 
riconoscibile, nonché in formato tabellare. In altri termini, il link dovrà rinviare a una 
pagina del sito contenente un elenco facilmente consultabile dei procedimenti, a fianco 
a ognuno dei quali dovrà essere indicato il nome del titolare del potere sostitutivo. Tra i 
compiti del sostituto la norma introduce anche quello di comunicare «senza indugio il 
nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento 
disciplinare secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro». L'omessa comunicazione e la mancata ottemperanza alle nuove 
disposizioni espongono il titolare dei poteri sostitutivi, oltre a quelle proprie, alle 
medesima responsabilità contemplate dal comma 9 per il ritardo o la mancata 
emanazione del provvedimento e, quindi, costituiscono elemento di valutazione della 
performance individuale, di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. 

 
Rafforzamento delle conseguenze in caso di silenzio inadempimento 
Art. 2, c. 8 l. 241/90, 
modificato dall’art. 1 
d.l. 5/2012 

La norma integra la disciplina dell’obbligo per le p.A. di concludere il procedimento 
entro i termini stabiliti. In particolare, si stabilisce che le sentenze passate in 
giudicato che accolgono i ricorsi proposti avverso il silenzio inadempimento 
dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica alla Corte dei Conti.  
Il Ministro chiarisce che la trasmissione alla Corte dei Conti delle sentenze di 
accoglimento dei ricorsi avverso il silenzio inadempimento non debba essere curata 
dall’Amministrazione, bensì dagli stessi uffici giudiziari, i quali, oltretutto, posso 
agevolmente reperire, in quanto in loro possesso, i dati relativi al passaggio in 
giudicato delle sentenze. 

 
Garanzie in caso di ritardo nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi 
Art. 2, c. 9 quinquies  
l. 241/90, modificato 
dall’art. 1 d.l. 5/2012  

La norma prevede che nel caso di ritardo nel rilascio di provvedimenti adottati su 
istanza di parte deve essere indicato, oltre al termine procedimentale previsto dalla 
legge o dai regolamenti, anche quello effettivamente impiegato per il rilascio del 
provvedimento stesso. 
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Attività di riduzione degli oneri amministrativi 
Art. 8 l. 180/2011 
(c.d. Statuto delle 
imprese), modificato 
dall’art. 3 del d.l. 
5/2012  

La norma dà attuazione al principio della compensazione degli oneri amministrativi 
gravanti su imprese e cittadini. L’art. 3 del decreto-legge n. 5/2012, sostituendo 
l’originario comma 2 del citato articolo 8 dello Statuto delle imprese con gli attuali 
commi da 2 a 2 septies, ribadisce l’importanza della riduzione degli oneri 
amministrativi, rafforzando così la tutela dei principi di trasparenza ed efficienza 
dell’azione amministrativa. Si introduce una novità relativa al calcolo degli oneri 
amministrativi, prevedendo che nel bilancio complessivo di tali oneri si tengano in 
considerazione anche  quelli introdotti con atti di recepimento di direttive 
dell’Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi 
richiesti dalle direttive medesime come valutati nelle relative analisi di impatto della 
regolamentazione.  

Introduce una definizione di onere amministrativo come “i costi degli adempimenti 
cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 
nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento 
comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di 
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”. Si tratta di una definizione 
più ampia di quella contenuta nell’art. 6, comma 2 lettera b del D.L 70/2011 che 
definiva onere amministrativo come “qualunque adempimento  che  comporta la 
raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la produzione di 
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione”.  

Si prevede, inoltre, che entro il 31 gennaio di ogni anno, le p.A. statali trasmettono 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo 
degli oneri introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno 
precedente. Sulla base di tali relazioni, il Dipartimento della funzione pubblica 
predispone, sentite le associazioni di categoria interessate, una relazione 
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e 
eliminati da ciascuna amministrazione. Tale relazione è pubblicata sul sito 
istituzionale del 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui gli oneri introdotti risultino 
superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta uno o più 
regolamenti di semplificazione. Il meccanismo è esteso anche agli oneri introdotti in 
sede di attuazione delle direttive europee, rispetto ai quali, infatti, è previsto che gli 
atti di recepimento di direttive non possono introdurre ovvero mantenere livelli di 
regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. 

 
Trasparenza degli adempimenti amministrativi 
Art. 6, c. 2 lett. b del 
d.l. 70/2011  

La norma prevede l’obbligo per tutte le p.A. di pubblicare sui propri siti internet, per 
ogni procedimento di loro competenza, l’elenco degli atti e dei documenti che i 
privati devono allegare alle rispettive istanze. La pubblicazione non è necessaria nel 
caso in cui gli atti e i documenti da allegare siano indicati da norme di legge, 
regolamenti ovvero atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La mancata pubblicazione 
degli atti e dei documenti necessari comporta l’impossibilità per la p.A. inadempiente 
di rigettare l’istanza del privato per carenza di documentazione. Infatti, nel caso in 
cui la p.A. inadempiente riceva un’istanza incompleta deve invitare l’istante a 
regolarizzare la documentazione entro un termine congruo. Un eventuale 
provvedimento negativo, non preceduto da tale invito, è nullo. Inoltre, nel caso in cui 
gli atti non pubblicati siano quelli da allegare alla s.c.i.a. e questa risulti incompleta, 
l’istante può comunque avviare l’attività alla data di presentazione della segnalazione 
e la p.A. non può adottare i provvedimenti inibitori prima della scadenza del termine 
per la regolarizzazione della documentazione. 
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Estensione del sistema della misurazione e della riduzione degli oneri alle Regioni, enti locali e AAI 
(Autorità Amministrative Indipendenti) 
Art. 6, c. 2 lett. F e c. 
3 del d.l. 70/2011, 
modificato dall’art. 
3, c. 3 bis d.l. 
5/2012. 

Il d.l. 70/2011 ha ampliato sia l’ambito soggettivo della misurazione, includendo tra i 
regolatori chiamati a ricorrere in modo sistematico a questo strumento Regioni, enti 
locali e Autorità indipendenti, sia quello oggettivo, includendo tra i beneficiari della 
stessa anche i cittadini. Il decreto legge n. 5/2012 prevede un’ulteriore estensione 
ampliando l’ambito di applicazione del sistema della misurazione e della riduzione 
degli oneri, estendendolo anche alle Regioni, enti locali e alle Autorità 
Amministrative Indipendenti. Il coordinamento delle attività di misurazione e 
riduzione oneri tra i diversi livelli di governo è assicurato da un Comitato paritetico 
istituito presso la Conferenza Unificata. 

 
MOA (Misurazione Oneri Amministrativi) ex ante 
Art. 6, c. 2 lett. F del 
d.l. 70/2011 

l’introduzione di una valutazione preventiva degli oneri amministrativi introdotti con 
i nuovi provvedimenti è stata recentemente sancita dallo statuto delle imprese. Si 
tratta di un’attività necessaria a garantire un controllo sul flusso dei nuovi 
adempimenti e quindi, in definitiva, l’efficacia nel medio - lungo termine delle 
politiche di semplificazione amministrativa. La norma attraverso la MOA 
(Misurazione Oneri Amministrativi) impone l’obbligo per le Amministrazioni statali 
di pubblicare sui propri siti istituzionali l’elenco degli oneri informativi, gravanti su 
cittadini e imprese, introdotti ovvero eliminati dai regolamenti o dai provvedimenti 
amministrativi generali che le stesse emanano per disciplinare i propri poteri 
autorizzatori. 

 
Certificazioni 
Art. 40 d.p.r. 
445/2000 modificato 
dalla l. 183/2011 

La norma prevede che le certificazioni rilasciate dalla p.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Invece, 
nell’ambito dei rapporti tra privati e p.A., i certificati e gli atti di notorietà sono 
sostituiti dalle autocertificazioni. 

 
Poteri sperimentali di semplificazione amministrativa 
Art. 12, c. 1 d.l. 
5/2012  

La norma consente alle amministrazioni, alle Agenzie per le imprese e alle 
associazioni di categoria di stipulare convenzioni al fine di avviare percorsi 
sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le 
iniziative imprenditoriali sul territorio. 
Tali convenzioni possono derogare alle procedure e ai termini previsti dalla legge o 
dai regolamenti per l’esercizio delle competenze dei soggetti pubblici partecipanti. 

 
Regolamenti di semplificazione in materia di attività di impresa 
Art. 12, c. 2 e 3 del 
d.l. 5/2012  

La norma delega il Governo ad adottare uno o più regolamenti diretti ad introdurre 
specifiche misure di semplificazione per i procedimenti amministrativi concernenti 
l’attività di impresa, che possono recepire i risultati delle convenzioni per la 
sperimentazione di cui all’art. 12, c. 1 sulla base dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 
• Previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e 

anche con modalità asincrona; 
• Previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione e 

implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici 
comunali mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, Agenzie per le 
imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile 
conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni 
intervento, iniziativa ed attività sul territorio; 

• Individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei 
regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in 
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materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri 
amministrativi sulle imprese; 

• Definizione delle modalità operative per l’integrazione dei dati telematici tra le 
diverse amministrazioni. 

 
 
Controlli amministrativi sulle imprese 
Art. 14, c. 3 e 4 del 
d.l. 5/2012  

La norma delega il Governo ad adottare uno o più regolamenti per razionalizzare, 
semplificare e coordinare la disciplina dei controlli amministrativi sulle imprese. Tra 
i principi di delega, sono previsti la proporzionalità dei controlli, l’eliminazione delle 
duplicazioni, il coordinamento degli accessi e la soppressione o riduzione delle 
verifiche per le imprese in possesso di certificazioni rilasciate da enti privati. 

Art. 14, c. 2 del d.l. 
5/2012 

Per incrementare la trasparenza dei controlli, la norma prevede l’obbligo per tutte le 
p.A. di pubblicare sul proprio sito internet e sul portale suap 
www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli cui sono soggette le imprese, 
nonché i criteri e le modalità per il loro svolgimento. 

Art.14, c. 5 d.l. 
5/2012 

Le Regioni e gli enti locali devono adeguare i loro ordinamenti ai principi di 
semplificazione previsti in materia di controlli sulle imprese. Al fine di uniformare 
tale adeguamento, è prevista l’adozione di apposite Linee Guida. 

 
Documento unico sulla regolarità contributiva (DURC) 
Art. 14, c. 6 bis del 
d.l. 5/2012 

La norma specifica che nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le 
pubbliche Amministrazioni acquisiscono d’ufficio il DURC, richiedendone il rilascio 
alle Amministrazioni preposte e alle Casse edili. A differenza di quanto avveniva in 
precedenza, quindi, si esclude che un privato possa consegnare il documento 
direttamente all’Amministrazione. Tale dichiarazione consiste in una certificazione 
da parte di Inps, Inail e Cassa edile della correttezza dei pagamenti e degli 
adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi dell’impresa a favore dei 
dipendenti impiegati. Il possesso di questa certificazione all’inizio e alla fine dei 
lavori è una condizione richiesta all’impresa per non incorrere in sanzioni e per non 
vedersi negare il certificato di agibilità. Il DURC ha subito nel corso degli anni 
un’ulteriore evoluzione a garanzia di una regolarità “sostanziale”, oltre a quella 
formale, delle imprese. E così oggi la cassa edile rilascia una certificazione ulteriore 
che verifica la cosiddetta congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel 
cantiere, per i lavori pubblici e privati, rispetto al bene o al servizio che si produce, 
sulla base di alcuni indici che sono stati elaborati dall’Amministrazione con il 
contributo degli operatori del settore edilizio, dei sindacati e degli ordini 
professionali. 

 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
Art. 20 del d.l. 
5/2012 

La norma rende operativa la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a partire dal 
1° gennaio 2013, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(d. lgs. 82/2005), presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP). In 
particolare, viene previsto che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori 
acquisiscono d’ufficio, presso tale Banca dati, la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei 
contratti pubblici (d. lgs. 163/2006). 
A tal fine la norma delega l’AVCP a stabilire, con propria deliberazione, i dati di cui 
è obbligatorio l’inserimento nella Banca dati, nonché le relative modalità di 
funzionamento. La banca dati sarà gestita dall’Autorità di vigilanza del settore, che 
dovrà anche verificare e indicare quali informazioni già in possesso di SOA, le 
certificazione obbligatorie per poter partecipare a gare di appalto di lavori pubblici di 
importo superiore a € 150.000, di amministrazioni e di operatori è possibile inserire e 
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mettere in rete. 
 
 
Responsabilità solidale negli appalti pubblici 
Art. 21 del d.l. 
5/2012 

La norma precisa che la responsabilità solidale negli appalti pubblici di opere o di 
servizi tra committente e appaltatore di cui all’art. 29 d. lgs. 276/2003 non si estende 
alle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento (la 
responsabilità quindi è limitata ai trattamenti retributivi e contributi dovuti ai 
lavoratori in relazione al periodo di esecuzione del contratto). 
Tale norma, inoltre, introduce il beneficio della preventiva escussione a favore del 
committente. Infatti, si prevede che il creditore procedente (lavoratore) dovrà 
rivolgersi, in primo luogo, al debitore principale, ossia all’impresa appaltatrice, e solo 
successivamente, in caso di infruttuosa escussione, e come ulteriore garanzia, 
all’altro creditore solidale previsto dalla legge, ed estraneo al rapporto di lavoro, 
ossia il committente. 
La disposizione delinea due diverse discipline del beneficio in esame: 
1. Nel caso di chiamata in giudizio congiunta del committente e dell’appaltatore, la 

norma riconosce al committente un beneficio incondizionato, nel senso che il 
creditore può rivolgersi al committente “solo dopo l’infruttuosa escussione del 
patrimonio dell’appaltatore”; 

2. Nel caso di chiamata in giudizio del solo committente, l’eccezione di preventiva 
escussione è invece subordinata all’onere di dover “indicare i beni del patrimonio 
dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi” 

Art. 13 ter d.l. 
83/2012 

Sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, 
concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all’erario nel caso di 
appalto di opere e di servizi, aggiungendo altresì i commi 28 bis e 28 ter. In 
particolare si stabilisce che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano 
l’appaltatore e il subappaltatore; che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul 
lavoro dipendente, l' IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel 
rapporto di subappalto; che la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se 
questi verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore. Viene 
quindi subordinato il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente 
all’appaltatore all’esibizione della documentazione che attesti il corretto 
adempimento dei predetti obblighi. Viene infine prevista l'applicazione delle norme 
in esame ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da 
soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, 
dallo Stato e dagli enti pubblici, escludendo le stazioni appaltanti. 

 
Autorizzazione Unica Ambientale 
Art. 23 del d.l. 
5/2012 

La norma delega il Governo a emanare un regolamento volto a disciplinare 
l’autorizzazione unica ambientale per le PMI e a semplificare gli adempimenti 
amministrativi per gli impianti non soggetti alle norme in materia di autorizzazione 
integrata ambientale. Tra i criteri di delega è previsto che l’autorizzazione unica è 
rilasciata da un unico ente e sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e 
autorizzazione previsto in materia ambientale. Ecco cosa è stato deciso all’articolo 23 
del Decreto semplificazioni, comma 1: 
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione 
previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; 
b) l’autorizzazione unica ambientale viene rilasciata da un unico ente; 
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli 
adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di 
attività, e all’esigenza di tutela degli interessi pubblici. Il procedimento non dovrà 
comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
Al comma 2 si precisa che tale regolamento verrà emanato entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del Decreto semplificazioni (10 agosto 2012). 
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Modifiche in materia ambientale 
Art. 24 del d.l. 
5/2012 

Prevede alcune modifiche alle norme in materia ambientale, di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tra le novità: 
a) per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la 

ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello 
sviluppo economico; 

b) le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa 
comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga 
all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi 
restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro 
PCB/PCT; 

c) all’articolo 281, viene aggiunto il seguente comma 5-bis  “le integrazioni e le 
modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione 
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di 
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281. 

 
Posta elettronica certificata (PEC) 
Art. 37 del d.l. 
5/2012 

La norma proroga al 30 giugno 2012 il termine, scaduto il 31 dicembre 2011, per la 
comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) da parte delle società. La normativa di riferimento è il d.l. 185/2008, 
convertito in l. 2/2009 e si prevede all’art. 16 il c. 6 bis che recita “l’ufficio del 
registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa 
costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 
c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con 
l’’indirizzo di posta elettronica certificata”. 

 
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
Art. 38 del d.l. 
5/2012 

La norma semplifica i requisiti richiesti per il responsabile dei depositi che trattano 
esclusivamente gas medicinali. Si amplia la platea delle persone che possono essere 
responsabili dei magazzini farmaceutici. Le funzioni di responsabile possono essere 
assegnate a chi abbia svolto attività almeno quinquennale con funzioni di direttore 
tecnico di magazzino di distribuzione all’ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
abbia un diploma di laurea triennale in biotecnologie o ingegneria chimica, o 
tecnologie farmaceutiche; abbia un diploma di laurea specialistica o magistrale in 
ingegneria chimica; biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche. 

 
Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande 
Art. 41 del d.l. 
5/2012 

La norma semplifica l’avvio delle attività temporanee di somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali 
e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo la presentazione della s.c.i.a. priva 
di asseverazioni e l’esonero dai requisiti previsti dall’art. 71 c. 6 d. lgs. 59/2010, di 
recepimento della direttiva servizi. 
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Autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità 
Art. 44 del d.l. 
5/2012 

La norma delega il Governo ad ampliare, entro il 10 febbraio 2013, l’ambito 
applicativo del vigente regolamento di semplificazione per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica in caso di interventi di lieve entità (d.p.c.m. 
139/2010), nonché a prevedere ulteriori forme di semplificazione procedimentale in 
materia. 

 
Modifiche al TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) 
Art. 13 del d.l. 
5/2012 

La norma innalza: 
• da 1 a 3 anni la durata delle autorizzazioni di polizia, a meno che una 

disposizione settoriale non preveda un termine diverso (art. 13 TULPS); 
• a 2 anni la durata delle licenze per la fabbricazione e il deposito delle materie 

esplodenti (art. 51 TULPS); 
• da 8 a 30 giorni il termine di chiusura degli esercizi, superato il quale è 

necessaria apposita comunicazione all’autorità locale, a pena della revoca della 
licenza (art. 99 TULPS). 

Inoltre, la norma elimina la licenza per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande 
alcoliche presso enti collettivi o circoli privati e la licenza per i fabbricati e gli 
esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche. 

 
Modifica della disciplina del permesso di costruire 
Art. 20 d.p.r. 
380/2001, 
modificato dall’art. 5 
c. 2 lett. a, n. 2 del 
d.l. 70/2011 

La norma modifica la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di  
costruire, prevedendo l’applicazione del silenzio assenso, in luogo del silenzio 
rifiuto, nel caso di interventi non soggetti a vincoli ambientali o paesaggistici. 

 
Modifiche al Codice Privacy (d. lgs. 196/2003) 
Art. 40 c. 2 d.l. 
201/2011  
Art. 45 d.l. 5/2012 

Le nuove norme prevedono: 
• l’esclusione dei trattamenti dei dati relativi a persone giuridiche, enti e 

associazioni dall’ambito di applicazione della normativa privacy; 
• l’abrogazione dell’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento 

Programmatico sulla Sicurezza (DPS); 
• l’autorizzazione espressa al trattamento dei dati giudiziari effettuato in attuazione 

dei protocolli di legalità stipulati con il Ministero dell’Interno. 
  
Reti di impresa (d.l. 5/2009) 
Art. 45 d.l. 83/2012, 
convertito in l. 
134/2012 

Il nuovo decreto Sviluppo interviene anche sulla disciplina del contratto di rete, 
modificando i commi 4 ter e 4 quater del d.l. 5/2009, prevedendo: 
• alcune modifiche di natura sostanziale, come l’acquisto della soggettività 

giuridica; 

• una semplificazione burocratica sulla forma contrattuale e sulle modalità di 
iscrizione presso il registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute;  

In particolare, le principali novità sono: 

1. L’iscrizione nel registro delle imprese diventa unica: la pubblicità di cui al 
comma 4 quater del d.l. 5/2009 si intende adempiuta mediante l’iscrizione del 
contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 

2. La rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui 
circoscrizione è stabilita la sua sede; con l’iscrizione nel registro delle imprese la 
rete acquista soggettività giuridica. 



20 

3. Si prevede una definizione più netta della responsabilità verso i terzi, 
stabilendo che al fondo patrimoniale comune si applicano in quanto compatibili, 
le disposizioni dettate per i consorzi, di cui agli artt. 2614 e 2615, c. 2 c.c. Questa 
situazione giuridica, che prima della riforma in esame era ricavabile solo in via 
interpretativa, è comunque subordinata ad un onere per la rete, relativo agli 
adempimenti previsti dall’art. 2615 bis c.c. (v. punto 3). 

L’art. 2614 c.c. (Fondo consortile) disciplina l’autonomia patrimoniale del 
consorzio, prevedendo che il fondo consortile, costituito dai contributi dei 
consorziati e dai beni acquistati mediante tali contributi, non è divisibile per tutta 
la durata del consorzio. Inoltre, i creditori particolari dei consorziati non possono 
far valere i loro diritti  sul fondo. 

Il secondo comma dell’art. 2615 c.c. (Responsabilità verso i terzi) stabilisce che i 
singoli consorziati rispondono solidalmente tramite il fondo per le obbligazioni 
assunte dagli organi del consorzio per loro conto. In caso di insolvenza nei 
rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in 
proporzione delle quote. 

La norma in esame precisa inoltre che per le obbligazioni contratte dall’Organo 
comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti 
esclusivamente sul fondo comune. 

L’Organo comune deve redigere, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio 
annuale, la situazione patrimoniale, da depositare presso l’ufficio del Registro delle 
Imprese ove la rete ha la sua sede, osservando in quanto compatibili, le norme 
relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Si rinvia ancora ad una 
disposizione, l’art. 2615 bis c.c, prevista per i consorzi.  

Semplificazioni burocratiche 

Lo stesso comma 1 dell’art. 45 del Decreto Sviluppo, prevede forme di 
semplificazione contrattuale stabilendo che: 

1. tra le modalità di redazione del contratto di rete, oltre a quelle già previste dal 
comma 4 ter (atto pubblico e scrittura privata autenticata) vi sia anche la firma 
digitale autenticata dell’atto ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice 
dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) da parte di ciascun 
imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e la sua trasmissione 
ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard 
tipizzato che sarà definito con decreto del Ministro della Giustizia di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo 
Economico. 

2. Vengono introdotte, inoltre, alcune modifiche relative al contenuto obbligatorio 
del contratto di rete di cui al comma 4 ter dell’art. 3 del d.l.  5/2009. In 
particolare, la nuova lett. a) prevede l’indicazione della denominazione e della 
sede della rete nei casi di istituzione di un fondo patrimoniale comune;  

3. Alla lettera c) viene abrogata la parte che prevede l'applicabilità delle 
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 c.c. al fondo patrimoniale comune, 
ove costituito. 

la successiva lettera e) stabilisce che l’Organo comune agisce, non più quale 
mandatario comune, ma in rappresentanza della rete e, salvo che sia 
diversamente disposto nel contratto degli imprenditori, anche individuali 
partecipanti al contratto, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per 
l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei 



21 

processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché 
all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o 
di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza. 
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ALLEGATO 1 
Elenco Comuni accreditati o in delega alle CCIAA in Verona e Provincia 
 
Comune Suap accreditati/in 

delega alla CCIAA 
Link utili 

Affi In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A06
1, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A061 

Albaredo d’Adige In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A13
7, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A137 

Angiari In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A29
2, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A292 

Arcole In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A37
4, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A374 

Badia Calavena In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A54
0, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A540 

Bardolino In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A65
0, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A650 

Belfiore In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A73
7, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A737 

Bevilacqua In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=A83
7, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=A837 

Bonavigo Unione di Comuni 
dell’Adige al Fratta 

http://www.unioneadigefratta.vr.it 

Boschi Sant’Anna In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B07
0, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B070 

Bosco Chiesanuova In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B07
3, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B073 

Bovolone Suap Comune di 
Bovolone 

http://sui.cst.vr.it/Bovolone/, 
http://sui.cst.vr.it/Bovolone/proced.htm 

Brentino Belluno In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B15
2, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B152 

Brenzone In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B15
4, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B154 

Bussolengo In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B29
6, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B296 
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Buttapietra In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B30
4, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B304 

Caldiero In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B40
2, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B402 

Caprino Veronese In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B70
9, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B709 

Casaleone In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=B88
6, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=B886 

Castagnaro In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C04
1, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=C041 

Castel d’Azzano In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C07
8, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=C078 

Castelnuovo del 
Garda 

Comune di Castelnuovo 
del Garda 

http://80.16.80.101/suap/castelnuovodelgarda, 
http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it 

Cavaion Veronese In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C37
0,  
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCat
astale=C370 
 

Cazzano di Tramigna In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C41
2, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=C412 

Cerea In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C49
8, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=C498 

Cerro Veronese In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C53
8, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=C538 

Cologna Veneta Unione Comuni Adige 
Guà 

http://suap.unioneadigegua.it 

Colognola ai Colli In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C89
7, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=C897 

Concamarise In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=C94
3, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=C943 

Costermano In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D11
8, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=D118 

Dolcè In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D31
7, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
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stale=D317 
Erbè In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D41

9, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=D419 

Erbezzo In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D42
0, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=D420  

Ferrara di Monte 
Baldo 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D54
9, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=D549 

Fumane In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D81
8, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=D818 

Garda In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D91
5, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=D915 

Gazzo Veronese In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=D95
7, 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=D957 

Grezzana In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=E17
1 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=E171 

Illasi In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=E28
4 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=E284 

Isola della Scala In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=E34
9 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=E349 

Lavagno Comune di Lavagno http://www.unionvalli.it/?m1=3&m2=15 
Lazise In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=E50

2 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=E502 

Legnago In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=E51
2 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=E512 

Malcesine In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=E84
8 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=E848 

Marano di 
Valpolicella 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=E91
1 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=E911 

Mezzane di sotto In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F17
2 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=F172 

Minerbe In delega http://www.unioneadigefratta.vr.it 
Montecchia di 
Crosaro 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F46
1 
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http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=F461 

Monteforte d’Alpone In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F50
8 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=F508 

Mozzecane In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F78
9 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=F789 

Negrar In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F86
1 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=F861 

Nogara  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F91
8 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=F918 

Nogarole Rocca In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=F92
1 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=F921 

Oppeano  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=G08
0 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=G080 

Palù  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=G29
7 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=G297 

Pastrengo  In delega  http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=G36
5 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=G365 

Pescantina  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=G48
1 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=G481 

Peschiera del Garda In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=G48
9 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=G489 

Povegliano veronese In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=G94
5 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=G945 

Pressana  Unione Comuni Adige 
Guà  

http://suap.unioneadigegua.it 

Rivoli veronese  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H35
6 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H356 

Roncà  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H52
2 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H522 

Ronco all’Adige In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H54
0 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H540 

Roverchiara  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H60
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6 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H606 

Roverè veronese In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H60
8 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H608 

Roveredo di Guà Unione Comuni Adige 
Guà 

http://suap.unioneadigegua.it 

Salizzole  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H71
4 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H714 

San Bonifacio In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H78
3 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H783 

San Giovanni 
Ilarione 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H91
6 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H916 

San Giovanni 
Lupatoto 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H92
4 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H924 

San Martino Buon 
Albergo 

Comune di S. Martino 
B.A. 

http://www.unionvalli.it/?m1=3&m2=15 

San Mauro di Saline In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H71
2 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H712 

San Pietro di 
Morubio 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I105 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I105 

San Pietro in Cariano In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I109 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I109 

San Zeno di 
Montagna 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I414 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I414 

Sanguinetto  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=H94
4 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=H944 

Sant’Ambrogio di 
Valpolicella 

In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I259 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I259 

Sant’Anna d’Alfaedo In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I292 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I292 

Selva di Progno In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I594 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I594 

Soave  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I775 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I775 

Sommacampagna  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I821 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I821 

Sona Comune di Sona http://www.comune.sona.vr.it/servizi/commercio/commercio.htm 
Sorgà  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=I850 
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http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=I850 

Terrazzo  Unione di Comuni 
dall’Adige al Fratta 

http://www.unioneadigefratta.vr.it 

Torri del Benaco In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L28
7 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L287 

Tregnago  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L36
4 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L364 

Travenzuolo  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L39
6 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L396 

Valeggio sul Mincio In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L56
7 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L567 

Velo Veronese In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L72
2 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L722 

Verona  Comune di Verona http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=21676 
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=21676 

Veronella  Unione Comuni Adige 
Guà 

http://suap.unioneadigegua.it 

Vestenanova  In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L81
0 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L810 

Vigasio  In delega http://www.halleysac.it/c023094/hh/index.php?jvs=0&acc=1&jvs=
1 
http://www.halleysac.it/c023094/md/md_p_introduzione.php?x=08
3dc757e7ff1cce255191887c7c7539& 

Villa Bartolomea In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L91
2 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L912 

Villafranca di Verona In delega http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L94
9 
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/verona/comune?codCata
stale=L949 

Zevio  Comune di Zevio http://comune.zevio.vr.it 
Zimella  Unione Comuni Adige 

Guà 
http://suap.unioneadigegua.it 
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