
Il Decreto Semplificazioni
in sintesi

a cura di Fabio Bonicalzi (*)

È stato pubblicato sul S.O. n. 27 alla G.U. 9 febbraio 2012 n. 33 il ‘‘Decreto Semplificazioni’’. Diventano

operative, a decorrere dal 10 febbraio 2012, le misure concepite dal Governo ‘‘al fine di assicurare, nell’attuale

eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri

amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del

Paese’’.

Fra le novità principali che interessano in particolare le imprese, si segnalano:

� l’abrogazione dell’obbligo di tenuta di un DPS aggiornato;

� il rinvio del termine per comunicare l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al registro imprese;

� le modifiche apportate alla disciplina dei controlli societari nelle s.r.l. e del Collegio sindacale nelle spa;

� la SCIA (Segnalazione Certificata d’inizio attività).

RIFERIMENTO
NORMATIVO

CONTENUTO

Art. 5
Cambio
di residenza

Soggetti interessati
Persone fisiche.

Contenuto
� Le dichiarazioni anagrafiche sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono

verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del

Ministero dell’interno.

� L’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiara-

zioni, effettua, previa comunicazione al Comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche.

� Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.

Riferimenti normativi
Art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), D.P.R. n. 223/1989

Art. 7
Documenti d’identità

Soggetti interessati
Persone fisiche.

Contenuto
I documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla

data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla

scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 1, lett. c), d), ed e) D.P.R. n. 445/2000

Art. 12
SCIA

Soggetti interessati
Imprese.

Contenuto
Semplificate le procedure amministrative tramite SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Atti-

vità), prevedendo anche l’adozione di successivi regolamenti per individuare le attività sottoposte

a segnalazione certificata (con asseverazione o senza) o a semplice comunicazione, e le

attività che invece si presentano libere.

Art. 13
T.U.L.P.S.

Soggetti interessati
Titolari di licenze di vendita di materiali esplodenti.

(*) Dottore commercialista in Varese
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RIFERIMENTO
NORMATIVO

CONTENUTO

Contenuto
Le licenze per la vendita materiali esplodenti hanno validità di due anni dalla data del rilascio.

Riferimenti normativi
Art. 51 R.D. n. 773/1931

Soggetti interessati
Titolari di licenze di esercizi commerciali

Contenuto
Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore ai 30 giorni, senza che sia dato

avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata

Riferimenti normativi
Art. 99 R.D. n. 773/1931

Soggetti interessati
Titolari di attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.

Contenuto
� Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del

Questore.
� Tale licenza abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali.

Riferimenti normativi
Art. 115 R.D. n. 773/1931

Art. 14
Semplificazione
dei controlli
sulle imprese

Soggetti interessati
Imprese.

Contenuto
� Semplificazione dei controlli burocratici nei confronti delle imprese; le amministrazioni

pubbliche sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainun-

giorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensio-

ne e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento

delle relative attività.

� Queste disposizione non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali

continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 17
Assunzione
di lavoratori
Extra UE

Soggetti interessati
Datori di lavori.

Contenuto
� Estensione dell’efficacia della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di

lavoro anche ai fini della comunicazione del contratto di soggiorno.

� Possibilità di concedere l’autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che

impieghino il medesimo lavoratore straniero per periodi successivi.

Riferimenti normativi
Art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996

Art. 19
Libro unico
del lavoro

Soggetti interessati
Datori di lavoro.

Contenuto
� Per omessa registrazione si intende il caso in cui le scritture sono complessivamente omes-

se e non l’ipotesi in cui manca la registrazione di un singolo dato;

� per infedele registrazione si intende il caso in cui i dati differiscano in qualità o quantità

rispetto alla prestazione resa o alle somme erogate.

Riferimenti normativi
Art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008
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RIFERIMENTO
NORMATIVO

CONTENUTO

Art. 23
Autorizzazione
unica in materia am-
bientale

Soggetti interessati
Piccole e medie imprese.

Contenuto
Emanazione di apposito regolamento per disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e

semplificare i relativi adempimenti amministrativi.

Decorrenza
10 agosto 2012

Art. 27
Esercizio dell’attività
di vendita diretta

Soggetti interessati
Soggetti che vendono direttamente i prodotti agricoli in forma itinerante.

Contenuto
La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Co-
mune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla

data di invio della medesima comunicazione.

Riferimenti normativi
Art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001

Art. 35
Controllo societario

Soggetti interessati
Società di capitali.

Contenuto
Sindaco unico e collegio sindacale di s.p.a.: se lo statuto non dispone diversamente e se

ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, le funzioni del collegio

sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito

Registro.

Organo di controllo e revisore nelle s.r.l.:
� controlli ‘‘facoltativi’’ di s.r.l.: l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze

e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un

revisore. In assenza di specificazione, l’organo di controllo è costituito da un solo membro

effettivo.

� controlli obbligatori nelle s.r.l.: occorre procedere alla nomina dell’organo di controllo o del

revisore e si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a.

Riferimenti normativi
Art. 2397 Codice civile

Art. 2477 Codice civile

Art. 37
Posta Elettronica
Certificata -
Comunicazione alla
C.C.I.A.A.

Soggetti interessati
Imprese costituite in forma societaria.

Contenuto
Le imprese che alla data del 10 febbraio 2012 non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata al registro delle imprese, devono provvedono a tale comunica-
zione entro il 30 giugno 2012.

Riferimenti normativi
Art. 16 D.L. n. 185/2008

Art. 39
Attività di
autoriparazione

Soggetti interessati
Imprese di autoriparazione.

Contenuto
Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di autoriparazione.

Riferimenti normativi
Art. 7, comma 1, lett. c), Legge n. 122/1992
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RIFERIMENTO
NORMATIVO

CONTENUTO

Art. 40
Attività di
panificazione

Soggetti interessati
Imprese di panificazione di natura produttiva.

Contenuto
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di

panificazione di natura produttiva.

Riferimenti normativi
Art. 11, comma 13, Legge n. 265/1999

Art. 41
Somministrazione
temporanea di
alimenti e bevande

Soggetti interessati
Soggetti che esercitano attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occa-

sione di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

Contenuto
L’attività è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni
asseverate e non è soggetta al possesso di particolari requisiti.

Riferimenti normativi
Art. 19 Legge n. 241/1990

Art. 71 D.Lgs. n. 59/2010

Art. 45
Comma 1 lett.c
Documento
Programmatico
sulla Sicurezza

Soggetti interessati
Soggetti che trattano dati personali non sensibili.

Contenuto
È stato abrogato l’obbligo di tenuta di un DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza)

aggiornato, e viene meno anche la facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva o di un

DPS semplificato per i soggetti che trattano unicamente dati personali non sensibili.

Riferimenti normativi
Art. 34 D.Lgs. n. 196/2003

Art. 63
Entrata in vigore 10 febbraio 2012
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