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Valutazioni generali 

L’attuale versione del DDL 2243, approvato dalla Camera il 9 giugno, presenta 
numerose novità rispetto alla originaria versione dell’articolato presentata il 12 febbraio.  

Durante il passaggio alla Camera sono stati apportati diversi correttivi e integrazioni 
che hanno ulteriormente rafforzato l’impianto del DDL, molti dei quali recepiscono le 
osservazioni presentate da Confindustria in occasione dell’audizione tenutasi lo scorso 
27 aprile presso la Commissione I – Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. 

Parallelamente all’iter del DDL, Governo e Parlamento hanno adottato importanti 
interventi normativi di semplificazione, anticipando alcune misure contenute 
nell’articolato. Questi interventi sono diretti alla revisione delle norme sul procedimento 
amministrativo, per alleggerirne lo svolgimento e renderlo più rapido e coerente con le 
esigenze delle imprese.  

Il riferimento è alla riforma della disciplina della conferenza di servizi contenuta nella 
Manovra Economica 2010 (DL n. 78/2010, convertita in legge n. 122/2010), volta a 
correggere alcuni aspetti della normativa che hanno determinato in questi anni un suo 
esteso malfunzionamento, con conseguenti rallentamenti o blocchi dei procedimenti 
amministrativi e, a cascata, delle attività economiche da questi dipendenti. 

La riforma della conferenza di servizi si inserisce nel quadro degli interventi normativi di 
modifica della disciplina generale del procedimento amministrativo contenuta nella 
legge n. 241/1990, diretti ad elevare le tutele per i privati e a migliorare le performance 
della PA. Tra tali interventi merita di essere segnalata, in particolare, la legge n. 
69/2009, che prevede la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e la 
disciplina del danno da ritardo.  

Un’altra importante iniziativa di semplificazione, che Confindustria valuta 
positivamente, è rappresentata dalla riforma della disciplina degli Sportelli Unici per le 
Attività Produttive (SUAP), contenuta nello schema di regolamento predisposto ai sensi 
dell’art. 38 della Manovra Economica 2008, il cui iter di approvazione è giunto alle fasi 
conclusive. 

I SUAP infatti costituiranno delle piattaforme informatiche presso le quali potranno 
essere assolti tutti gli adempimenti amministrativi di interesse per le imprese. Tale 
disciplina, affiancata dalla riforma della conferenza di servizi, quale modulo di azione 
del SUAP, appare idonea ad assicurare un elevato grado di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa e, soprattutto, a scongiurare il rischio di ritardi o paralisi delle 
procedure di interesse per le imprese.  
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Queste importanti semplificazioni, però, non completano il quadro degli interventi da 
adottare per migliorare la disciplina del procedimento. Infatti, per assicurare la 
speditezza dei procedimenti è necessario rendere effettivo il principio dell’acquisizione 
d’ufficio della documentazione amministrativa, senza il quale i tempi di risposta della 
PA e i costi a carico delle imprese rischiano di rimanere elevati. 

Va segnalato, inoltre, che le semplificazioni del procedimento amministrativo rischiano 
di essere vanificate in presenza di un quadro regolamentare che prevede numerosi 
oneri burocratici e informativi a carico delle imprese. Le misure implementate fino ad 
oggi si sono infatti concentrate principalmente su aspetti procedurali dell’attività 
amministrativa, intervenendo su normative di carattere trasversale, senza però 
razionalizzare e semplificare gli adempimenti burocratici previsti da normative settoriali.  

Attualmente sono numerosi gli oneri amministrativi che gravano sui privati, soprattutto 
quando intendono “fare impresa”. Tali oneri ostacolano pesantemente le attività 
economiche, rallentano la crescita del Paese e producono sprechi di risorse pubbliche 
e private. Occorre quindi fare ancora molto affinchè le misure di semplificazione si 
traducano in fattori di efficienza ed efficacia della PA e vengano percepite come 
benefici concreti per i privati.  

Per far progredire ulteriormente il processo di semplificazione avviato nel nostro Paese 
sono necessari il completamento dei correttivi alla disciplina del procedimento 
amministrativo in materia di acquisizione d’ufficio della documentazione e una 
significativa riduzione/semplificazione degli oneri burocratici e informativi imposti alle 
imprese da regolamentazioni settoriali. 

Il DDL, specie a seguito dei correttivi introdotti dalla Camera, interviene positivamente 
su alcune discipline che impongono adempimenti gravosi alle imprese, sia nei rapporti 
con le pubbliche amministrazioni che con i privati. Questi correttivi rispondono 
pienamente alle finalità e all’oggetto del provvedimento e andrebbero pertanto integrati 
e completati con ulteriori misure di semplificazione durante l’esame da parte del 
Senato. 

In particolare, vanno nella giusta direzione le disposizioni che riguardano la 
certificazione e la documentazione d’impresa (art. 2) e quelle che prevedono 
semplificazioni degli adempimenti imposti da alcune normative settoriali, come nei casi 
delle previsioni in materia di privacy (art. 34), strutture ricettive (art. 6), conservazione 
delle cartelle cliniche (art. 7), denunce agli istituti previdenziali e assistenziali (art. 12) e 
sicurezza sul lavoro (art. 14).  

Come anticipato, occorre tuttavia rafforzare ulteriormente queste misure, così come 
quelle relative a settori di regolamentazione particolarmente critici per le imprese, tra i 
quali appalti e paesaggio (artt. 9 e 11), in modo da ridurre significativamente i costi e i 
tempi che le imprese sopportano e liberare risorse da impiegare in attività più 
produttive. 
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Il DDL inoltre non interviene su settori regolamentari ritenuti particolarmente critici dalle 
imprese, quali l’ambiente e il fisco, e sui quali Confindustria ha presentato numerose 
proposte di semplificazione in occasione dell’audizione presso la Camera.  

Quanto alle deleghe inserite nel DDL all’esito dell’esame della Camera, dirette alla 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti riguardanti le imprese (artt. 3, 20, 
21), esse contengono principi condivisibili, ma andrebbero ulteriormente rafforzate in 
linea con le esigenze sopra descritte.  

 

Valutazioni di dettaglio 

Art. 2 – Certificazione e documentazione d’impresa 

La norma va considerata positivamente e, come anticipato nelle valutazioni generali 
del DDL, contribuirà a migliorare l’impianto della disciplina generale dei procedimenti 
amministrativi di interesse per le imprese.  

La disposizione prevede, in particolare, la creazione del fascicolo informatico sulla 
documentazione d’impresa presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). 
In base a tale norma viene creata una sorta di anagrafe amministrativa presso la quale 
dovranno confluire, per ciascuna impresa, tutti i certificati e i documenti richiesti nei 
procedimenti di competenza del SUAP. In questo modo si rende effettivo il principio 
della acquisizione d’ufficio dei documenti già in possesso della PA e si riducono i tempi 
e i costi connessi alla gestione delle pratiche burocratiche a carico delle imprese. 

Tuttavia, il testo approvato dalla Camera demanda l’attuazione dell’art. 2 del DDL al 
Regolamento di riforma del SUAP, previsto dall’art. 38 della Manovra Economica 2009.  

Questa previsione non è condivisibile. Infatti, l’art. 2 del provvedimento contiene 
disposizioni già ampiamente dettagliate e suscettibili di immediata applicazione, che 
non richiedono, pertanto, alcuna ulteriore specificazione in sede di regolamentazione 
secondaria. Inoltre, si segnala che il Regolamento SUAP è stato già approvato dal 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto scorso ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per cui un nuovo intervento renderebbe necessario modificare un testo 
appena definito, ritardando ulteriormente la piena operatività dei SUAP, che pure le 
imprese attendono da anni. 

Si richiede, quindi, di riformulare la disposizione, eliminando il riferimento alla delega 
governativa per la riforma dei SUAP, in modo da rendere autonomo e immediatamente 
operativo il sistema di acquisizione della documentazione delineato dalla norma.  

Infine, per assicurare il pieno coordinamento operativo dell’art. 2 del DDL con le 
disposizioni contenute nel Regolamento di riforma del SUAP, si potrebbe uniformare 
l’efficacia dei due strumenti, allineando i rispettivi termini. 
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Art. 3 – Riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali 
applicabili alle imprese 

La disposizione prevede la proroga di un anno del termine della delega al Governo per 
l’emanazione di uno più decreti legislativi aventi a oggetto il riordino e il coordinamento 
delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, contenuta 
nell’art. 5 della legge Sviluppo (legge n. 99/2009).  

Si prevede anche un’ulteriore delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi 
correttivi e integrativi dei decreti di riordino, da esercitarsi entro due anni dalla data di 
entrata in vigore di questi ultimi. 

La misura va valutata positivamente, poiché rimette nei termini l’Esecutivo per 
l’esercizio di una delega legislativa diretta a rendere più certo e chiaro il quadro 
normativo riguardante gli adempimenti burocratici imposti alle imprese.  

Tuttavia, Confindustria segnala da tempo che il semplice riordino e coordinamento di 
disposizioni normative (cd. TU compilativi) rischia di avere uno scarso impatto in 
termini di semplificazione degli oneri gravanti sulle imprese. Infatti, accanto all’opera di 
riordino appare fondamentale anche la modifica delle prescrizioni esistenti, attraverso 
l’utilizzo di un linguaggio più chiaro e la soppressione degli adempimenti ridondanti o 
che si sovrappongono.  

A tale riguardo, si ritiene pertanto opportuno rafforzare i criteri di delega dell’art. 5 della 
Legge Sviluppo prevedendo che, oltre al riordino e al coordinamento delle prescrizioni 
e degli adempimenti applicabili alle imprese, il Governo possa riformulare le 
disposizioni per consentirne una più agevole applicazione da parte delle imprese e 
sopprimere gli adempimenti procedurali e gli oneri burocratici superflui.  

Il rafforzamento dei criteri di delega ex art. 5 della Legge Sviluppo risponde anche 
all’esigenza di rendere più agevole l’applicazione di altri istituti di semplificazione 
procedurale, primi tra tutti quelli dell’autocertificazione e della SCIA (segnalazione 
certificata di inizio attività) introdotta dalla Manovra Economica 2010 in sostituzione 
della DIA (dichiarazione di inizio attività).  

L’autocertificazione e la SCIA, quest’ultima basata sulle autocertificazioni, consentono 
di sostituire certificazioni e documenti richiesti per l’ottenimento di titoli abilitativi 
mediante autodichiarazioni dei privati attestanti il possesso dei requisiti di legge.  

L’attestazione di tali requisiti, in presenza di un quadro regolamentare complesso, è 
tutt’altro che agevole e scoraggia i privati a utilizzare tali strumenti di semplificazione a 
fronte della minaccia di sanzioni, anche penali, per dichiarazioni mendaci.  
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Art. 6 – Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive 

Confindustria aveva già valutato positivamente la disposizione in occasione 
dell’audizione del 27 aprile presso la Camera, in quanto diretta a implementare 
strumenti telematici per gli obblighi di comunicazione che le strutture alberghiere 
devono assolvere nei confronti delle questure. 

Il testo approvato dalla Camera recepisce anche le osservazioni di Confindustria 
relative alla necessità di estendere il termine per l’operatività della misura dal 30 
giungo 2011, previsto dalla originaria versione del DDL al 31 dicembre 2011, al fine di 
concedere agli operatori interessati e alle Autorità competenti un lasso temporale 
adeguato per adeguarsi alle nuove previsioni.  

Come osservato in occasione dell’audizione, tale previsione andrebbe però integrata 
anche con la modifica dell’art. 109 del TULPS, al fine di depenalizzare le violazioni 
degli obblighi di comunicazione da parte delle strutture alberghiere (controllo 
documento d’identità, consegna ai clienti della scheda contenente le generalità dei 
clienti), in linea con quanto prevedeva il DL n. 97/1995, convertito in legge n. 203/1995. 
Alle suddette violazioni dovrebbero pertanto corrispondere sanzioni di carattere 
amministrativo, che si considerano sufficientemente adeguate alla gravità delle 
condotte in questione.  

 

Art. 9 – Semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica 

La disposizione è positiva, in quanto prevede che per le imprese che intendono 
realizzare strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto già in 
possesso di concessione demaniale marittima o lacuale non devono richiedere e 
ottenere ulteriori titoli abilitativi edilizi o demaniali.  

L’obiettivo è di eliminare il moltiplicarsi di procedure e di adempimenti imposti a tali 
imprese per la realizzazione di strutture che già hanno formato oggetto di una 
valutazione positiva da parte della PA in sede di rilascio del titolo concessorio.  

Confindustria ritiene però opportuno apportare semplificazioni anche alla disciplina del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica contenuta nel Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio (art. 146, d.lgs. n. 42/2004), caratterizzata da 
adempimenti ridondanti e lunghi tempi di attesa. 

Tale disciplina prevede l’intervento in via preventiva della Soprintendenza, che esprime 
un parere sulla proposta di provvedimento trasmessa dall’amministrazione competente 
al rilascio del titolo abilitativo. 

Tale parere ha sempre natura obbligatoria, anche quando: siano state approvate le 
prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati; i piani urbanistici comunali abbiano 
provveduto a recepire totalmente il piano paesaggistico regionale; il Ministero dei Beni 
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Culturali e del Paesaggio abbia valutato positivamente l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici. 

Attualmente l’esito positivo della verifica ministeriale rende solamente non vincolante il 
parere della Soprintendenza, che comunque deve obbligatoriamente essere richiesto. 
Peraltro, anche quando il parere non è vincolante, il suo mancato rilascio impone 
all’amministrazione procedente (Regione, Provincia o Comune) di indire una 
conferenza di servizi ai fini del suo ottenimento.  

Per semplificare e velocizzare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione 
mantenendo inalterati i livelli di tutela del paesaggio, andrebbe invece totalmente 
eliminato il parere della Soprintendenza nei casi in cui i Comuni abbiano recepito nei 
loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il Ministero 
abbia valutato positivamente tale adeguamento.  

Infatti, l’accertamento demandato alla Soprintendenza ai fini del rilascio del parere 
coincide con le valutazioni rimesse al Ministero (art. 146, co. 8, Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio), rappresentando quindi un inutile aggravio procedurale. 

La procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica andrebbe inoltre snellita e 
velocizzata prevedendo: 

• la sospensione dei termini del procedimento per una sola volta e per non più di 
trenta giorni (art. 146, co. 7, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) nel caso in 
cui l’amministrazione procedente richieda integrazioni della documentazione o 
supplementi istruttori. Le sospensioni disposte oltre tali limiti non sono pertanto 
idonee a interrompere il decorso dei termini procedimentali; 

• la perentorietà del termine entro cui la Soprintendenza deve esprimere il proprio 
parere, in modo da accelerarne l’acquisizione da parte dell’amministrazione 
procedente. La scadenza di tale termine farebbe infatti sorgere in capo a 
quest’ultima l’obbligo di convocare la conferenza di servizi all’interno della quale il 
Soprintendete deve pronunciarsi definitivamente (art. 146, commi 8 e 9, Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio); 

• la soppressione della previsione che differisce di 30 giorni l’efficacia del 
provvedimento autorizzatorio (art. 146, co. 11, Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio). L’inefficacia provvisoria del titolo abilitativo rilasciato non appare infatti 
in linea con lo schema procedurale delineato dalla disposizione. Infatti, il parere 
che la Soprintendenza rilascia in via preventiva garantisce ampiamente la verifica 
della compatibilità dell’intervento richiesto con l’interesse paesaggistico tutelato ed 
ha come unico effetto quello di allungare ulteriormente i tempi di attesa del privato. 
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Art. 11 – Semplificazioni in materia di appalti 

La disposizione è positiva, in quanto rafforza le previsioni contenute nell’art. 140 del 
Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006), rendendo obbligatorio, e non facoltativo, 
l’affidamento del contratto ad altre imprese in caso di fallimento dell'impresa 
aggiudicataria o risoluzione del rapporto per grave inadempimento di quest’ultima, 
senza che sia necessario espletare una nuova gara.  

In materia di appalti però si ritiene necessario procedere anche a un massiccio 
snellimento delle attività richieste alle imprese per far fronte agli oneri informativi 
contenuti nella normativa vigente, che incidono spesso in modo negativo sulle imprese 
in termini di costi e tempi.  

In occasione dell’audizione alla Camera, Confindustria aveva segnalato alcune 
importanti proposte di semplificazione degli adempimenti imposti dal sistema delle 
attestazioni dei requisiti di ordine generale, che le imprese devono presentare in alcune 
tipologie di procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti con la PA 
(si v. artt. 34, 38, 77 del D. lgs. n. 163/2006). Quelle proposte, riportate di seguito, sono 
tuttora necessarie per ridurre gli oneri burocratici imposti alle imprese in questa 
materia: 

• per gli appalti di forniture e servizi, creazione di un sito presso l’Autorità o 
Unioncamere dove le imprese depositino e aggiornino in forma certificata 
elettronicamente tutta la documentazione richiesta dalle stazioni appaltanti. Questa 
documentazione deve essere standardizzata per evitare onerose personalizzazioni. 
A tale sito le stazioni appaltanti dovranno attingere, tramite un collegamento a loro 
dedicato, tutte le informazioni relative ad ogni impresa che partecipi alle gare 
d’appalto. In questo modo, le imprese dovranno esclusivamente aggiornare la 
propria posizione sul sito, senza dover riprodurre volta per volta la stessa 
certificazione a diverse Amministrazioni; 

• attivazione sul sito delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle disposizioni sulla 
tutela della privacy, di un’area in cui far convergere eventuali allegati necessari, 
quali disegni e capitolati, che potranno essere depositati dalle imprese in forma 
elettronica onde evitare i costi connessi a stampa e spedizione, nonché all’arcaico 
obbligo della firma su ogni pagina, che costituisce un adempimento notevolmente 
oneroso; 

• predisposizione da parte delle stazioni appaltanti di schemi di dichiarazioni 
sostitutive da allegare alle domande di partecipazione alle gare per la 
dimostrazione dei requisiti, al fine di ridurre il rischio di esclusioni per omissioni di 
dichiarazioni e di ridurre i tempi. 

Infine, ad integrazione di queste proposte, Confindustria segnala la necessità di 
regolare con legge i processi di acquisizione del consenso per la realizzazione delle 
opere più rilevanti, nel rispetto della gerarchia degli interessi rilevanti, nazionali e locali, 
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con l’obiettivo di accelerarne la realizzazione. Tale disciplina dovrebbe prevedere che 
la compensazione per i sacrifici sostenuti a livello locale per effetto della realizzazione 
dell’opera non debba essere automatica e possa essere effettuata prevalentemente 
con misure fiscali.  

 

Art. 12 – Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale 

La norma non è condivisibile, poiché mantiene la doppia denuncia all’Istituto 
assicuratore e all’autorità di PS locale degli infortuni e delle malattia professionali 
previsti dagli articoli 53 e 54 del DPR 1124/1965.  

L’originaria versione del DDL prevedeva invece all’art. 7 l’abrogazione dell’art. 54 del 
DPR 1124/1965 e la sola denuncia all’Istituto assicuratore, che la trasmette alla 
direzione provinciale del lavoro competente per territorio, semplificando in questo gli 
oneri burocratici imposti ai datori di lavoro in presenza di tali fattispecie. Confindustria 
aveva valutato positivamente la prima versione della norma e ritiene, pertanto, 
opportuno che la disposizione in questione venga modificata mediante l’abrogazione 
dell’art. 54 del DPR 1124/1965. 

 

Art. 34 – Modifiche in materia di privacy 

Le norme approvate dalla Camera in materia di privacy introducono misure di 
semplificazione estremamente importanti per il sistema produttivo e rappresentano, 
quindi, uno degli aspetti più qualificanti del DDL. Tali misure sono infatti dirette a 
sopprimere oneri burocratici meramente formali, ma notevolmente costosi per le 
imprese, lasciando inalterati i livelli di tutela degli interessi sottesi a tale settore di 
disciplina. 

Le modifiche all’art. 34 del Codice privacy, infatti, consentono: 

• da un lato (comma 1-bis), di estendere l’ambito di applicazione 
dell’autocertificazione sostitutiva del DPS, già introdotta dalla Manovra economica 
del 2009, a qualsiasi ipotesi di trattamento con strumenti elettronici di dati connessi 
alla gestione del rapporto di lavoro. Ciò avrebbe l’effetto di superare i limiti 
dell’attuale previsione, che circoscrive l’autocertificazione ai soli trattamenti di dati 
sanitari e sindacali, rendendola di fatto inapplicabile alle imprese che abbiano 
almeno un dipendente. La norma introdotta dalla Camera necessita però di un 
ulteriore aggiustamento, allo scopo di evitare una ingiustificata disparità di 
trattamento tra i potenziali beneficiari dell’autocertificazione. È opportuno infatti 
inserire il riferimento al coniuge del dipendente o dei collaboratori, oltre che ai suoi 
parenti. La modifica è motivata dal fatto che la nozione giuridica di parentela non 
ricomprende quella di coniugio. Pertanto, andrebbe precisato che possono 
avvalersi dell’autocertificazione sostitutiva del DPS i soggetti che trattano come dati 
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sensibili e giudiziari anche quelli relativi al coniuge, oltre che ai parenti, dei propri 
dipendenti e collaboratori per finalità connesse, ad esempio, all’estensione nei loro 
confronti delle medesime prestazioni assistenziali, sanitarie o previdenziali 
integrative concesse ai dipendenti (si tratta di previsioni spesso contenute in norme 
di legge o nella contrattazione collettiva); 

• dall’altro lato (comma 1-ter), di definire in via normativa la nozione di “finalità 
amministrativo-contabili”, chiarendo in questo modo in quali ipotesi i soggetti 
pubblici e privati - che trattano dati per tali finalità - possono adempiere con 
modalità semplificate ai diversi obblighi previsti sia dal codice che dai 
Provvedimenti del Garante (es. obblighi semplificati in materia di informativa e di 
misure minime di sicurezza, esonero totale dall’applicazione delle norme sugli 
amministratori di sistema). 

Si tratta, quindi, di iniziali misure, che permetteranno di semplificare la disciplina 
privacy nei rapporti tra imprese e tra queste e la Pubblica Amministrazione, nonché, 
come anticipato, di riallineare la normativa italiana alle disposizioni della direttiva 
comunitaria di riferimento (n. 95/46/CE). 

A riprova di tali considerazioni, si ribadisce che nella prima misurazione ufficiale degli 
oneri sostenuti dalle imprese per adeguarsi alla disciplina sulla privacy, avvenuta nel 
2007, è emerso che le imprese ogni anno spendono una cifra complessiva pari a circa 
2,2 miliardi di euro per inviare l’informativa, richiedere il consenso, rispettare le misure 
minime di sicurezza, aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). 

A questo proposito, negli ultimi mesi Confindustria e altre associazioni imprenditoriali 
hanno avviato, in collaborazione con il Dipartimento per la Funzione Pubblica, 
un'ulteriore indagine sui principali costi derivanti dalla privacy per le imprese. I risultati 
dell’indagine, che a breve saranno disponibili, evidenzieranno i risparmi di spesa che 
potrebbero derivare dalle semplificazioni relative alla disciplina degli amministratori di 
sistema, all’autocertificazione sostitutiva del DPS, ma anche all’esenzione dagli 
obblighi di informativa nei rapporti tra imprese, che è oggetto di una delle proposte di 
Confindustria. 

Dai primi risultati dell’indagine in nostro possesso trova conferma il peso sugli operatori 
economici degli oneri connessi a questo settore di disciplina e, quindi, la necessità di 
rafforzare le proposte di semplificazione contenute nel DDL con ulteriori misure. 

Tali misure, indicate in maniera puntuale nell’audizione di Confindustria alla Camera, 
riguardano aspetti della normativa non previsti dalla direttiva e che determinano uno 
svantaggio competitivo inaccettabile per il nostro Paese. 

Tra queste, si ritiene utile soffermare l’attenzione su quella relativa all’esclusione degli 
obblighi privacy (di fatto, l’onere dell’informativa) nei rapporti intercorrenti tra sole 
persone giuridiche, quando il relativo trattamento dati avvenga esclusivamente per 
finalità amministrativo-contabili. Ciò senza alterare in alcun modo i livelli di tutela 
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previsti dalla legge nei rapporti tra persone giuridiche e persone fisiche (es. dati 
personali dei dipendenti trattati dall’impresa nell’ambito del rapporto di lavoro; dati dei 
consumatori, ma anche dati delle imprese trattati dalle persone fisiche per varie finalità: 
consulenza, marketing, attività giornalistica).  

Tale proposta, così come le altre illustrate nel documento di audizione, a fronte di una 
sensibile riduzione di oneri amministrativi e burocratici, che ricadono sulle imprese, nei 
loro rapporti sia con altri soggetti privati che con la PA, non comporterebbero alcun 
onere economico aggiuntivo a carico dello Stato. 

 


