
 

 

Decreto Semplificazioni 
 

Obiettivo: più semplificazioni e meno burocrazia

 

Interventi che migliorano la vita dei cittadini e alleggeriscono il peso della burocrazia per imprese e 

professionisti. Questi dovrebbero essere gli obiettivi del Decreto Semplificazioni”, approvato nei giorni  

scorsi dal Consiglio dei Ministri e in attesa di firma del Presidente della Repubblica.  

Il decreto introduce tante novità, tra cui rilascio immediato di documenti e eliminazione della burocrazia, 

agevolazioni per nuove attività imprenditoriali, semplificazioni nel settore degli appalti, disposizioni volte 

allo sviluppo come il Piano per l’edilizia scolastica nel rispetto dell’efficienza energetica.  

 

Novità per i cittadini 

 

- Ritorno della Social card: prevista la reintroduzione della Social Card, con una dotazione 

complessiva di 50 milioni di euro 

- Tagli sulle spese sociali: le spese per l'assistenza sociale saranno monitorate con attenzione 

dall'Inps al fine di ridurre gli sprechi 

- Pane no-stop: eliminato l'obbligo di chiusura domenicale per i panificatori 

- Bollino blu: Il controllo sui gas di scarico dell'auto si farà solo in concomitanza con la revisione e 

non più ogni anno 

- Sportello turista e viaggi low cost: prevista l'istituzione di sportelli del turista in collaborazione 

con le Camere di Commercio e incentivati i viaggi a basso costo 

- Certificati on-line: il certificato di residenza e quello di matrimonio potranno essere richiesti on-

line in tempo reale. 

 

Novità per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni 

 

- Fascicolo elettronico delle imprese: prevista l’istituzione del fascicolo elettronico delle imprese 

che le amministrazioni potranno consultare rapidamente, effettuando tutti controlli necessari 

(previsti risparmi di circa 1,3 miliardi l'anno) 



 

 

- Banca dati contratti pubblici: è istituita presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici la 

“Banca dati nazionale dei contratti pubblici” 

- Dichiarazione Ambientale Unica per PMI: al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri 

per le PMI, sarà emanato un regolamento volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e 

a semplificare gli adempimenti amministrativi 

- Proroga bonus assunzioni: viene prorogato di un anno il bonus per le imprese del sud 

finalizzato a nuove assunzioni 

- Abolito il DPS: viene eliminato l’obbligo di redigere il Documento Programmatico della 

Sicurezza 

- Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici: i modelli previsti dall'attuale 

Regolamento Impianti (D.M. 37/2008 ) relativi alla dichiarazione di conformità degli impianti 

termici saranno sostituiti da una dichiarazione unica che sarà conservata presso la sede 

dell'interessato ed esibita a richiesta dell'amministrazione per i relativi controlli 

- Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese: tutte 

le imprese dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle 

imprese entro il 30 giugno 2012 

- SCIA: le segnalazioni di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e 

asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle 

norme vigenti 


