Decreto Semplificazioni: il testo definitivo
Scritto da Dott. Ingenito
Martedì 07 Febbraio 2012 10:39 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Febbraio 2012 15:52

Il Consiglio dei Ministri ha varato il testo definitivo delle semplificazioni con novità sostanziali
rispetto alle bozze in circolazione. Confermati i cambi di residenza in tempo reale e l'obbligo per
le pubbliche amministrazioni di scambiarsi i dati dei cittadini telematicamente. Concorsi
solo via web
, torna la
social card
e tante altre novità non contenute nella prima bozza.

Sommario
DECRETO-LEGGE - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI
SVILUPPO
TITOLO I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I - Disposizioni generali in materia di semplificazioni
- Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di conclusione del procedimento e
poteri sostitutivi
- Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
- Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della
regolamentazione - VIR

Capo II - Semplificazioni per i cittadini
- Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e
partecipazione ai giochi paralimpici
- Cambio di residenza in tempo reale
- Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
- Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento
- Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla
composizione della Commissione per l’ esame di avvocato
- Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici
- Parcheggi pertinenziali
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- Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del
servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocità

Capo III - Semplificazioni per le imprese
Sezione I - Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività
economiche e di controlli sulle imprese
- Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche
- Modifiche al T.U.L.P.S.
- Semplificazione dei controlli sulle imprese

Sezione II - Semplificazioni in materia di lavoro
- Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici
in gravidanza
- Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali,
del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra
Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
- Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE
- Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
- Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

Sezione III - Semplificazioni in materia di appalti pubblici
- Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82) 14
- Responsabilità solidale negli appalti
- Modifiche alla normativa per l’adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle
procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione
aeroportuali

Sezione IV - Semplificazioni in materia ambientale
- Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
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- Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152

Sezione V - Semplificazioni in materia di agricoltura
-

Misure di semplificazione per le imprese agricole
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Esercizio dell’attività di vendita diretta
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero

Sezione VI - Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
- Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
- Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
- Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel
settore della ricerca
- Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la
ricerca

Sezione VII - Altre disposizioni di semplificazione
- Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione,
ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
- Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni
ai magistrati ordinari
- Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana
- Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
- Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
- Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio dell’attività di
autoriparazione
- Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di
panificazione di natura produttiva
- Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui
beni culturali
- Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di
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dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
- Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità
- Semplificazioni in materia di dati personali
- Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

TITOLO II - Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione,
ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione I - Innovazione tecnologica
- Agenda digitale italiana

Sezione II - Disposizioni in materia di università
- Dematerializzazione di procedure in materia di università
- Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università

Sezione III - Disposizioni per l’istruzione
- Attuazione dell’autonomia
- Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
- Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti
tecnici superiori - ITS
- Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e
miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia

Sezione IV - Altre disposizioni in materia di università
- Tecnologi a tempo determinato
- Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
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Sezione V - Disposizioni per il turismo
- Disposizioni per il settore turistico e per l’EXPO

Sezione VI - Disposizioni per le infrastrutture energetiche e la metanizzazione
- Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del
mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
- Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

Capo II - Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti
- Disposizioni in materia di credito d’imposta
- Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”

TITOLO III - Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
- Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
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