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Una nuova politica di semplificazione. 

Il nuovo ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

Gianluigi Spagnuolo
1
 

 

1) Dal D.P.R. 447/1998 al DDL Bersani-Capezzone 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è lo strumento individuato dal Legislatore per 

avvicinare Imprese e Amministrazioni, con l’obiettivo di una più rapida ed efficace 

conclusione dei procedimenti di autorizzazione delle attività produttive. 

 

A un decennio dalla sua istituzione (con D.P.R. 447/1998, entrato in vigore l’anno 

successivo), il bilancio dello Sportello Unico è fatto di luci e ombre, dove i punti di 

debolezza sono rappresentati principalmente: 

- dalla mancata istituzione e/o operatività dello Sportello in un numero consistente di 

Comuni2; 

                                                 
1 Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive di Oleggio (NO) e Associati 
2 Il Formez in una indagine del 2005 ha censito l’istituzione degli Sportelli (in forma singola o associata) in 
5.274 Comuni (pari al 65,1%) che coprono il 79,3% della popolazione. Da allora non risultano particolari 
incrementi: occorre poi considerare gli Sportelli aperti solo “sulla carta” 



- da una vischiosità organizzativa determinata dal prevalere – di fatto – delle norme 

di settore rispetto a quelle generali del D.P.R., e dal mancato riconoscimento del 

ruolo dello Sportello comunale (che ha dimostrato a sua volta difficoltà ad 

accreditarsi) da parte delle altre Amministrazioni di area più vasta (Provincia, 

Regione, Comando Provinciale VVF, ASL) interessate al procedimento 

autorizzatorio che si ritengono tuttora sovraordinate allo Sportello. 

 

Il DDL Bersani-Capezzone (AS 1532)3: “Modifiche alla normativa sullo sportello unico per 

le imprese e disciplina dell’avvio dell’attività di impresa” - attualmente4 in discussione al 

Senato - come pure la recente L. 40/20075 (che per praticità viene trattata insieme), avvia 

una nuova politica di semplificazione, legata strettamente alla liberalizzazione delle attività 

di impresa. 

 

Mentre infatti il D.P.R. 447/1998 aveva inciso sul livello organizzativo del servizio 

(introducendo il modello gestionale dello “one stop shop”, poi ripreso per altre 

Amministrazioni: es. Sportello Unico per l’Edilizia, dell’Automobilista, per l’Immigrazione, 

ecc.) e sulla tempistica del procedimento, ma non sull’eliminazione o razionalizzazione 

delle norme di settore, il DDL Bersani-Capezzone pone invece l’accento sul principio di 

semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi delle imprese, con 

l’eliminazione di ogni divieto o vincolo all’attività di impresa che non sia giustificato dalla 

tutela di interessi pubblici rilevanti, rilanciando gli istituti dell’autocertificazione (o 

autodichiarazione) e della dichiarazione di inizio attività (DIA). 

 

2) Questo porta a un nuovo ruolo dello Sportello Unico 

Lo Sportello dovrà modificare radicalmente i propri procedimenti e modalità operative, 

passando da un’attività autorizzativa ad una di controllo, con un utilizzo spinto dello 

strumento informatico  

In breve, la riforma Bersani-Capezzone riguarda: 

                                                 
3 Il testo risulta dall’integrazione di uno stralcio del DDL cd. Bersani: “Misure per il cittadino consumatoree 
per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”, 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 25/01/2007 e diventato AC 2272, con la proposta di legge cd. 
Capezzone, AC 1428: “Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di 
dichiarazione di inizio attività” 
4 ottobre 2007 
5 Legge 2 aprile 2007, n. 40: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, 
n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di 
attività economiche e la nascita di nuove imprese" 



a) l’esercizio di attività economica  

- “impresa in 1 giorno” (prevista dalla L. 40/2007): tutti gli adempimenti di 

registrazione, ecc. di un’impresa saranno possibili on-line, con 

autorizzazione immediata  

- inizio dell’effettiva attività dopo 7 giorni (invece di 30) dalla dichiarazione di 

inizio attività 

b) autorizzazione per gli impianti produttivi 

- nei casi più semplici basta l’autodichiarazione del professionista (quando la 

verifica non comporti valutazioni discrezionali) o la certificazione di un Ente 

certificatore (quando le comporti), con ricevuta rilasciata dallo Sportello 

Unico che costituisce – decorsi 20 gg. – titolo per l’immediato avvio 

dell’intervento dichiarato e vale anche quale titolo edilizio (sostituisce il 

permesso di costruire) 

- nei casi più complessi (limitati ad alcune materie)6 si svolge una conferenza 

dei servizi, anche on-line, con autorizzazione entro 30 giorni 

 

Considerando l’ampia libertà organizzativa e gestionale del servizio che i Comuni hanno 

(forma singola/associata, sportello telematico, ecc.), la riforma consente allo Sportello 

Unico per le Attività Produttive di caratterizzarsi ulteriormente rispetto al passato come 

elemento di differenza della governance locale nel garantire al sistema economico 

quell’adeguata integrazione tra fattori e processi produttivi e sistemi amministrativi 

efficienti, che costituisce - a parità di condizioni degli altri - l'elemento di differenza 

nell’attrazione degli investimenti.  

Da questo punto di vista, la concreta applicazione del citato principio di eliminazione di 

ogni divieto o vincolo all’attività di impresa, che non sia giustificato dalla tutela di interessi 

pubblici rilevanti, comporta una forte responsabilizzazione dell’Amministrazione, in termini 

di concreto federalismo.  

 

3) Il modello di governance dello Sportello Unico 

                                                 
6 Nei casi espressamente previsti dall’art. 2, tra i quali: la tutela del patrimonio archeologico, storico, 
artistico, culturale e paesaggistico; la difesa nazionale; la tutela dell’ambiente, della salute e della 
pubblica incolumità quando la normativa richiede un’autorizzazione espressa; le medie e le grandi 
strutture di vendita per i profili attinenti all’autorizzazione commerciale; gli impianti di trattamento, 
smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti. 

 

 



Richiamato che la mission dello Sportello Unico per le Attività Produttive potrebbe così 

sintetizzarsi: 

- favorire la localizzazione di attività produttive, 

- semplificare le procedure, 

- garantire tempi certi e possibilmente rapidi, 

- collaborare con proprietari e professionisti, 

- fornire informazioni e consulenza. 

 

la riforma potrebbe essere l’occasione per la costruzione di uno Sportello Unico diffuso, 

che comprenda anche le altre Amministrazioni autorizzatorie, per superare le difficoltà 

emerse con la attuale normativa, e che coinvolga i diversi attori locali, attribuendogli un 

ruolo in termini di sussidiarietà. 

 

Rispetto alle Amministrazioni, il drastico ridursi della tempistica per il controllo delle 

autocertificazioni (20 gg.) o per l’espressione del parere (30 gg. in conferenza dei servizi) 

comporta la necessità di trovare strumenti che garantiscano un maggiore, migliore e 

rapido raccordo con lo Sportello Unico: da questo punto di vista, la scelta “caldeggiata” 

dalla riforma – anche se non imposta – dello svolgimento della conferenza dei servizi in 

forma telematica, rappresenta un elemento essenziale di uno Sportello Unico diffuso. 

 

Rispetto agli altri attori locali: 

   

a) la Provincia potrebbe occuparsi di: 

- promozione della realizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

nei Comuni ancora privi e/o organizzazione diretta del Sportello Unico per le Attività 

Produttive  per i piccoli Comuni 

- coordinamento dell’attività degli Sportelli, in particolare supporto 

amministrativo e normativo, formazione, realizzazione della rete telematica 

- Pianificazione strategica e marketing territoriale 

 

b) Alle Associazioni datoriali spetterebbe un ruolo di preaccoglienza e qualifica del bisogno 

delle imprese associate in rapporto al servizio di Sportello Unico.  

 



c) La CCIAA potrebbe svolgere un ruolo importante nell’esercizio di funzioni 

amministrative specialistiche quali: 

- consulenza normativa e finanziaria alle imprese 

- firma digitale  

- start-up d’impresa 

- internazionalizzazione 

 

d) Alle Alleanze Locali per l’Innovazione (ALI) spetterebbero i compiti di supporto tecnico 

all’informatizzazione. 

 

e) Per professionisti e imprenditori la nuova norma consolida quel passaggio da un 

rapporto di utenza a uno di partnership equilibrata e trasparente con lo Sportello Unico – 

ad oggi realizzato utilizzando forme di collaborazione previste dalla legge, come gli accordi 

procedimentali – attraverso l’introduzione dell’autocertificazione diffusa.  

 

Peraltro il nuovo ruolo attribuito agli Enti certificatori può creare un nuovo mercato per i 

professionisti. 

 

 

Dati previdenziali ed assistenziali a prova di bomba. 

di Andrea Scaglione 

 
Su iniziativa del CNIPA sono state raccolte e messe in sicurezza le banche dati di INPS, 

INAIL, INPDAP e IPOST. Un maxi archivio che conserva i record di 57 milioni di lavoratori. 

I dati memorizzati dai 4 Istituti  sono protetti da hackers, terroristi, incendi, allagamenti, 

black-out, terremoti, crolli, incidenti e guasti, ugualmente pericolosi. Il sistema è pronto ad 

attivarsi ad ogni emergenza per assicurare la continuità dei servizi erogati a cittadini ed 

imprese.  

Sorto su iniziativa dell’INPS, in stretta collaborazione e supporto del CNIPA, la nuova 

anagrafe è pronta ad accogliere  gli archivi di altre Amministrazioni pubbliche, garantendo 

sicurezza ed efficienza, con un forte contenimento dei costi di realizzazione e gestione. 

Il sistema ha superato, con successo, situazioni critiche di diversa tipologia, black-out 

compreso. Con la supervisione del CNIPA, ed il supporto di IBM ed Almaviva, i 4 Istituti 



hanno testato per un’intera giornata il sistema, verificando l’efficienza di tutte le memorie 

(circa 400 Terabyte di dati), provenienti da tutto il territorio nazionale. 

La nuova infrastruttura è ospitata in un caveau antiatomico che sorge in una località 

segreta di Roma. L’edificio, un sorta di Fort Knox, si estende per circa 13 mila mq. L’area 

è circondata da un fossato, per prevenire eventuali allagamenti, barriere anti-intrusione e 

sistemi antincendio. La continuità elettrica è assicurata da 4 generatori d’emergenza, 

ognuno grande quanto il motore di una nave. I motori sono alimentati da  un serbatoio di 

15mila litri. Tutti i collegamenti, fonia e dati,  viaggiano in fibra ottica su istradamenti 

duplicati, per evitare l’isolamento. 

 

 

Open Source, tra speranze e malintesi. 

di Michele Canalini 

 

La notizia è di qualche settimana fa: i sistemi informativi della Camera dei Deputati 

adottano il  software Open-Source, libero dal pagamento di licenze d'uso. Prontamente è 

stato pubblicato su Nova24, inserto di tecnologia e innovazione de IlSole24Ore, un articolo 

di Pietro Folena che magnificava la decisione presa. A nostro avviso l'articolo mostra 

alcune imprecisioni, probabilmente derivanti da una superficiale conoscenza della materia. 

Ci sentiamo quindi in dovere di commentare queste imprecisioni per fare chiarezza su temi 

tecnici così delicati, al fine di fornire elementi di valutazione oggettivi, al di là delle "mode" 

del momento. 

 

1.- Economicità del software libero. 

L'aspetto più largamente difeso dai sostenitori del software Open-Source sta nei due 

seguenti aspetti: 

- non si pagano licenze d'uso; 

- ogni utilizzatore ha la possibilità di modificare il software per proprie esigenze 

specifiche. 

Sicuramente queste caratteristiche consentono di ridurre la dipendenza dai fornitori di 

software proprietario e diminuire così i costi di acquisto, assistenza e manutenzione. 

Dall'altro lato, l'adozione di software “open”, nell’ambito di un’organizzazione, necessita 

l'utilizzo massiccio di personale tecnico-informatico particolarmente esperto. È largamente 



diffusa la consapevolezza che un grande lavoro va fatto in termini di configurazione del 

sistema e modifica e manutenzione del software. 

Altro aspetto da considerare è quello della qualità. Si stanno diffondendo delle comunità, 

anche molto autorevoli, volte a garantire la miglior diffusione delle informazioni tra gli 

sviluppatori in un'ottica di conseguimento di standard qualitativi elevati. Tuttavia, rispetto a 

produttori software da anni presenti sul mercato, queste comunità possono rappresentare 

processi di qualità ancora abbastanza embrionali; e comunque non possiamo sapere se in 

futuro queste comunità rappresenteranno esse stesse dei centri di interesse. 

Le considerazioni fatte non vogliono assolutamente bocciare l'Open-Source, che 

sicuramente rappresenta una delle più importanti innovazioni in ambito IT. 

Un approccio corretto non può trascurare di considerare complessivamente l'ambito 

organizzativo e tecnologico in cui si intende calare questa modalità di sviluppo software. 

L’ambito è diverso per ogni realtà, sia essa pubblica o privata. 

Per poter giungere ad una valutazione il più corretta possibile, abbiamo predisposto un 

semplice elenco per l’individuazione degli elementi di valutazione più importanti: 

1. costo delle licenze; 

2. disponibilità di personale tecnico informatico; 

3. livello di esperienza del personale in materia di Open-Source; 

4. disponibilità di risorse finanziarie da dedicare alla formazione del personale 

tecnico sui temi dell'Open-Source; 

5. costi da sostenere per il passaggio delle applicazioni esistenti su piattaforme 

Open-Source; 

6. grado di criticità delle applicazioni e disponibilità di tempi congrui per la 

migrazione  dei sistemi preesistenti sulle piattaforme Open-Source; 

7. in organizzazioni complesse, capacità del team Open-Source di porsi come 

riferimento per la diffusione dell' Open-Source nell’ambito dei sistemi informativi 

(e produrre quindi sinergie interne). 

 

2.- L'apertura dei sistemi. 

L'articolo sopra menzionato considera l'adozione di software Open-Source un passo 

decisivo verso la realizzazione di “sistemi aperti” per consentire quello scambio di 

informazioni tra pubbliche amministrazioni che in gran parte è ancora da realizzare. 

Purtroppo questa affermazione (così come molte altre simili sentite in contesti diversi...) 

risulta imprecisa e troppo semplicistica: non è solo tramite l'utilizzo di software Open-



Source che si assicura una piena interoperabilità tra i sistemi. Sicuramente l'adozione di 

software libero potrebbe facilitare lo sviluppo di connessioni tra software realizzati in 

contesti diversi, ma la vera interoperabilità si realizza mettendo a disposizione formati di 

dati standard e interoperabili. Questo consentirebbe alle Pubbliche Amministrazioni di 

dialogare tra loro in maniera efficiente, sulla base di dati già presenti in archivi dei sistemi 

degli enti pubblici. Si pensi a quale risorsa può essere la base informativa dell'Anagrafe 

Tributaria non solo in termini di dati disponibili, ma soprattutto in termini di centralizzazione 

della gestione dei dati e quindi "efficientamento" dei sistemi. La definizione di strutture dati 

"aperte" e standard non solo avvantaggerebbe la Pubblica Amministrazione nel suo 

complesso, ma sarebbe di estremo aiuto per le Imprese (e in certi casi i Cittadini) che 

dialogano con la Pubblica Amministrazione. L'adozione di software Open-Source risulta 

quindi un fattore poco determinante per la piena interoperabilità dei sistemi informativi 

pubblici; quello che occorre è diffondere la cultura del sistema informativo come erogatore 

di servizi (si parla cioè di Service Oriented Architecture-SOA) verso l'esterno e come 

“acquisitore” di informazioni standard provenienti da altri sistemi informativi. Bisogna 

perciò superare l'idea del singolo CED per ogni ente o struttura organizzativa, che genera 

comunque una moltiplicazione dei costi. Tutto va pensato in un'ottica più generale di 

integrazione efficiente tra sistemi. Le tecnologie web sono mature, occorre solo un cambio 

di mentalità. 

La realtà Open Source rischia di essere interpretata in chiave ideologica facendo perdere 

così la reale carica innovativa che implicitamente comporta. 

 

La qualità delle professioni informatiche. 

Sintesi del convegno organizzato da RGS e CNIPA. 

di Carlo Viola 

 

L’Italia ha estrema necessità di professionisti ICT che possano contribuire in maniera 

sostanziale all’innovazione della Pubblica Amministrazione e la loro preparazione deve 

essere mantenuta attraverso un aggiornamento costante. 

È questo, in estrema sintesi, il quadro emerso al termine del convegno “La qualità delle 

professioni informatiche nella PA: una spinta per l'innovazione” organizzato dalla 

Ragioneria Generale dello Stato e dal CNIPA, alla presenza del Sottosegretario 



all'economia, Prof. Nicola Sartor e del Sottosegretario per le Riforme e le Innovazioni nella 

PA, Sen. Beatrice Magnolfi. 

 

«L’utilizzo delle tecnologie informatiche è infatti di importanza strategica per la gestione ed 

il controllo dei conti pubblici, come ha evidenziato il Ragioniere generale dello Stato, Mario 

Canzio.  

Tutti i dati riguardanti l’attività finanziaria della Pubblica amministrazione viaggiano ormai 

soltanto attraverso i sistemi informativi, con tecnologie d’avanguardia, efficienti e 

complesse, che richiedono professionalità sempre più specialistiche.  

 

La spinta verso l’esternalizzazione dei sistemi informativi non ha però diminuito l’esigenza 

di professionisti dell’ICT nella PA, secondo il presidente del Cnipa, Livio  Zoffoli,  ma al 

contrario ha aumentato la necessità di profili di “dirigenti innovatori” (e-dirigenti) in grado di 

coniugare conoscenze informatiche con competenze organizzative e di gestione dei 

processi, di cui l’amministrazione ha assolutamente bisogno per intraprendere e dare 

continuità alle azioni di innovazione nella PA.  

 

La Ragioneria Generale dello Stato è stata tra le prime pubbliche amministrazioni ad 

individuare un percorso operativo per raggiungere tale obiettivo avviando un percorso di 

formazione che prevede la certificazione delle competenze informatiche secondo lo 

schema europeo di certificazione Eucip Professional Level. 

 

Il raggiungimento della certificazione Eucip Professional Level rappresenta, al contempo, 

una garanzia di qualità per l’amministrazione e un riconoscimento formale delle 

competenze per il dipendente della PA che possono confrontarsi a pieno titoli con i loro 

omologhi a livello europeo. 

 

La certificazione delle competenze secondo uno schema internazionale non è, tuttavia, 

una esigenza limitata ai professionisti ICT che operano nell’ambito della pubblica 

amministrazione.  

 

Lo schema Eucip, che prevede la suddivisione in 22 profili professionali, è stato infatti 

adottato per la classificazione dei profili ICT gestiti da Borsalavoro, sistema telematico di 



servizi on line realizzato dal ministero delle attività produttive per facilitare il libero incontro 

tra domanda e offerta di lavoro. 

 

 

 


