
Il DL Sviluppo, nel testo convertito dalla Camera dei Deputati il 21/06 u.s., prevede diverse novità  
che impattano sullo Sportello Unico. Il provvedimento è all'esame del Senato.

D.L. 70/2011

Articolo 6 – Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Ulteriori norme in materia di impresa
Le modifiche sostanziali riguardano:
_ l’inserimento, al comma 2, della lettera f-bis) che integra le disposizioni sullo Sportello Unico per 
le  attività  produttive (Suap),  di  cui  all’art.  38  del  DL 112/2008,  mediante  aggiunta  dei  nuovi 
commi 3- bis e 3-ter. Il primo prevede la nomina, da parte del prefetto, di un commissario ad acta  
nei comuni che entro la data del 30 settembre 2011 non abbiano provveduto ad accreditare gli  
sportelli  o a fornire alle camere di commercio gli  elementi necessari per potersi avvalere delle  
stesse  per  l’esercizio  delle  funzioni  inerenti  lo  sportello,  come  previsto  dal  DPR  10/2010.  La  
nomina viene effettuata dal prefetto, che invia entro 30 giorni una diffida e consulta la Regione 
competente.  Inoltre,  si  demanda  ad  un  decreto  interministeriale  (del  Ministro  dello  sviluppo 
economico e del  Ministro per la semplificazione normativa,  sentito il  Ministro per la pubblica  
amministrazione e l’innovazione) l’individuazione di eventuali misure indispensabili all’attuazione 
del Suap e a garantire la continuità della funzione amministrativa anche con deroghe parziali alla  
relativa disciplina.  Il  secondo comma impone,  in ogni  caso,  l’adozione da parte dei  comuni  di 
misure organizzative e tecniche necessarie allo svolgimento delle funzioni affidate ai Suap;
_ l’inserimento al comma 2 della lettera f-quater che, modificando le disposizioni del codice civile 
in materia di scritture contabili, consente di assolvere gli obblighi di numerazione progressiva e di  
vidimazione previste dalla norme vigenti anche mediante apposizione della marcatura temporale e 
della firma digitale dell’imprenditore o del  soggetto delegato,  ove le medesime scritture siano 
tenute mediante strumenti informatici;
_  l’inserimento  al  comma 2  della  lettera  f-quinquies  che  integra  le  disposizioni  in  materia  di 
documentazione  amministrativa  (D.P.R.  445/2000),  prevedendo  peraltro  una  clausola  di  
invarianza  finanziaria.  Con  riferimento  alla  certificazione  e  alla  documentazione  d’impresa  la 
nuova  norma  ne  prevede  la  trasmissione  da  parte  dello  Sportello  Unico (Suap)  alle  altre 
amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento.  Prevede  altresì  l’invio  alla  camera  di  commercio 
territorialmente competente – sempre da parte  del  Suap -  del  duplicato informatico di  tutti  i 
documenti, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative 
(REA) e della relativa conservazione in un fascicolo informatico. Lo svolgimento di tutte le attività 
di comunicazione è previsto esclusivamente in modalità telematica, mentre è fatto divieto alle  
amministrazioni di richiedere ai soggetti interessati la documentazione da acquisire;
_  l’inserimento al comma 2 della lettera  f-sexies  che, integrando le disposizioni del D.L. 7/2007, 
stabilisce che la comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane 
e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetta alle regioni disciplinare le 
procedure per gli accertamenti, i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei  
requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni 
e delle variazioni. Determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza 
immediata - se previsto e disciplinato dalla normativa regionale - anche la comunicazione all'ufficio 
del registro delle imprese degli elementi per l’iscrizione alla gestione speciale per l’assicurazione 
obbligatoria di invalidità e vecchiaia e alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali  



degli artigiani (ex leggi 463/59 e 88/1989), che siano emersi a seguito di accertamento o di verifica 
ispettiva. 

(fonte: Dossier di documentazione, Camera dei Deputati, 15/06/2011)


