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  L’enorme produzione normativa italiana, le diverse forme di normazione, 

le contraddizioni in norme spesso confliggenti tra loro impongono alle 

imprese, ancora oggi, in barba alla «semplificazione» una mole 

interminabile di adempimenti amministrativi. 

 La quantità di norme e regolamenti ha reso difficile anche realizzare una 

raccolta sistematica ed organica di tutti gli adempimenti richiesti e delle 

norme che li impongono. 

 Da anni si parla di un «Registro degli adempimenti amministrativi», ma la 

sua realizzazione si è resa possibile solo con l’evoluzione informatica. Solo 

un Registro gestito in modalità informatica può, infatti, garantire una 

raccolta organica, completa e aggiornabile di tutti gli adempimenti    

 

 

Aspetti centrali 



 Il registro non semplifica le procedure amministrative, ma 
semplifica la vita di chi deve provvedere a quegli 
adempimenti, perché può finalmente conoscere quali sono, 
quanti sono e può trovarli raccolti tutti in un unico documento 
con le norme che ad essi si riferiscono e, possibilmente, con  
una guida operativa e una modulistica da compilare. 

 Una raccolta organica può servire anche al Legislatore ed 
aiutarlo a semplificare realmente le procedure, evitando 
duplicazioni e adempimenti inutili. 

 Può inoltre favorire una uniformazione su tutto il territorio 
nazionale degli adempimenti richiesti, incentivando le buone 
prassi. 

……. segue 



 Legge 23 luglio 2003 n. 229 (art. 16) – istituisce il Registro 

 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (art. 11) - conferma l’istituzione 

 D.P.C.M. 3 aprile 2006 n. 200  - approva il Regolamento di 

attuazione 

 Legge 11 novembre 2011 n.180 (art. 9) Statuto delle Imprese- 

impone alle PP.AA. di pubblicare e tenere aggiornati gli 

adempimenti richiesti 

 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (art. 35) rafforza l’istituzione del 

Registro  

Ordine cronologico delle principali 

norme di riferimento 



L’art. 9 comma 2 della legge 180/2011 (in vigore dal 15 
novembre 2011) dispone: 

«Le pubbliche amministrazioni garantiscono, attraverso le 
camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento 
delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna 
tipologia di attività d'impresa. A questo fine, le medesime 
amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 
31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti 
minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività 
d'impresa.» 

Statuto delle imprese – «Small 

Business Act» 



Tra gli strumenti di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

l’art. 35 prevede l’obbligo di pubblicazione dei 

procedimenti amministrativi. 

 

Se non si riduce il numero di adempimenti, certamente si 

semplifica la vita di chi deve provvedervi. 

Il principio è stato ripreso dal 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 



 La grande mole di produzione normativa in Italia ha 

certamente reso molto difficile un lavoro di raccolta 

sistematica di tutti gli adempimenti richiesti per avviare 

una attività economica. 

Il Registro informatico degli adempimenti era stato 

istituito dalla legge 23 luglio 2003 n. 229 e 

successivamente ri-confermato dall’art. 11 del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82  

Il Registro è per la prima volta 

codificato nel 2003 



Il D.P.C.M. 3 aprile 2006 n. 200 «Regolamento recante modalità di 
coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli 
adempimenti amministrativi»  

Detta 

 

  le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle 
pubbliche amministrazioni 

 

 le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, 
nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito    

 
 

Il decreto di attuazione risale al 

2006 



Nel Registro informatico degli adempimenti sarà possibile 

trovare: 

 l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti 

dalle Pubbliche Amministrazioni per avviare ed esercitare le 

attività di impresa;  

 i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi 

informatici degli sportelli unici delle attività produttive; 

 la modulistica necessaria per ciascun adempimento.  

 

I contenuti del Registro  



 

 

rendere disponibile, a livello nazionale, un indice 

unitario, sintetico e di agevole consultazione per tutti 

gli adempimenti amministrativi previsti per l'avvio e 

l'esercizio dell'attività di impresa  

scopo 



 

Il registro informatico degli adempimenti dovrà essere organizzato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, a cui spetta la titolarità del 
Registro, e sarà realizzato attraverso il sistema informativo delle 
Camere di Commercio, le quali ne assicureranno la gestione 
operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.  

 

Le Amministrazioni pubbliche titolari dei singoli procedimenti 
amministrativi e gli sportelli unici delle attività produttive istituiti nei 
Comuni dovranno contribuire ad implementarlo, vigilando sulla 
correttezza delle informazioni in esso contenute. 

  
 

Il ruolo delle Camere di 

Commercio  



garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta 

dei dati e saranno referenti, nei confronti del 

Ministero, per le amministrazioni che operano a 

livello provinciale e comunale (Camere di 

Commercio territoriali), a livello regionale 

(Camere di Commercio capoluogo di regione). 

Le Camere di Commercio 

dovranno inoltre 



 Il 29 luglio 2003 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il 
Ministero delle Attività Produttive, il Ministero per 
l’Innovazione e le Tecnologie e l’Unione Italiana delle 
Camere di Commercio. 

 Le camere di commercio, con InfoCamere, la società di 
gestione della rete informatica camerale, hanno realizzato 
un Registro accessibile da  

 

ateco.infocamere.it  
 

Cosa è stato fatto 


