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‘Integrazione’

‘… unione, fusione di più elementi o soggetti che si completano 
l’un l’altro, spesso attraverso il coordinamento dei loro mezzi, 
delle loro risorse, delle loro capacità’

 Quindi coordinamento, armonizzazione, prassi comuni / 
condivise / standardizzate

Ambito: strategico, istituzionale, legislativo, metodologico, 
procedimenti e processi, formazione, documenti (moduli, 
formulari), ecc. 

 e ovviamente integrazione o condivisione dei dati



• Controlli

• Compliance promotion

• Coordinamento interistituzionale / interregionale

• Autorizzazioni 



Controlli
Compliance promotion



Primary Authority (Regno Unito) – 1 

Quasi tutti i controlli svolti da AL – igiene alimentare

Ruolo prevalente (primario) a una particolare AL dal 2009

• Al principio: imprese che operano in diverse località (= controlli 
più coordinati e coerenti)

• Ora: ‘guida’ specifica – assured advice

Imprese costituiscono una partnership con una particolare AL:

 Orientamento per l’operatore

 Affidabile per le altre AL dello stesso settore regolamentare 
(igiene alimentare ecc.) 



Primary Authority (Regno Unito) – 2 

 Analisi dei processi ecc. 

 Informazione alle altre AL 

 Altre AL devono tener conto dell’orientamento (anche in caso di 

mancata osservanza)

Contenuto dell’informazione (‘guidelines’) a altre AL, p.es.

 Frequenza dei controlli

 Punti da trattare in modo specifico durante il controllo

 Interpretazione della legislazione in relazione a specifici aspetti 

delle procedure e delle operazioni interne dell'impresa, ecc. 



Primary Authority (Regno Unito) – 3 

Contenuto parere a operatore

 raccomandazioni per modificare procedure 

interne 

 processi per garantire che si integrino con 

requisiti normativi

Autorità che possono essere PA sono 

selezionate secondo capacità

Schema sempre più ampio – settori normativi e 

casi (piccole imprese in una sola località 

attraverso la loro associazione)



Lituania – 1

Revisione legge sulla pubblica amministrazione (2010)

 Capitolo: "Supervisione delle attività delle entità economiche«

 obbligo di fornire consulenza e assistenza ai soggetti 

controllati (‘assured advice’)



Lituania – 2

Informazione centralizzata – tramite hotline

• Rispondere a domande

• Centralizzare informazioni e consulenza

Autorità fiscale:

 modifiche organizzative e formazione del personale

 Ma soluzione economicamente vantaggiosa

Risposte a domande più frequenti pubblicate sul sito Web –

1  milione di chiamate all'anno 



Controlli
Coordinamento interistituzionale 



Paesi Bassi

Inspectieraad (‘Consiglio per le ispezioni’)

- 12 autorità ispettive nazionali

- Accordo di cooperazione 

- Organo esecutivo (+/- 20 persone): attuazione di nuove 
pratiche, strumenti ecc. (IT)

Attività:

• scambi di informazioni e di esperienze

• introduzione di nuove pratiche, approcci e strumenti 

• esamina migliori prassi internazionali, ecc. 



Autorizzazioni 
Semplificazione



Riforma in Grecia

‘Vera’ semplificazione – per operatori 

 P.es. per OSA (tra molti altri) non solo per alimenti, ma anche 

per tutte le altre



INVESTMENT LICENSING LAW 4442/2016

Elementi chiave:

• Introduzione di una procedura semplice 
di notifica per sostituire il numero elevato 
di licenze per attività a basso rischio

• Principi fondamentali della ‘supervisione’ 
che delineano i poteri degli ispettori

• Definizione di criteri per determinare la 
gravità delle sanzioni

• Fondazione del Sistema IT – descrizione
delle funzionalità

• Introduzione del meccanismo per 
semplificare / eliminare le licenze

14

- onere per operatori, + 
protezione dell’interesse 
pubblico (approccio 
basato sul rischio)

trasparenza, 
consultazione e accesso 
all'informazione

accesso facile e efficiente 
alle informazioni e a 

servizi G2B

proporzionalità ed equità

Fonte: Gruppo Banca Mondiale, Marzo 2018



FORMALIZATION AND ENTRY - CUTTING RED TAPE WHILE 
PROTECTING PUBLIC GOODS (RISK BASED)
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High 
Risk

Medium risk

Low risk

Prior approval

Notification or 
‘light’ prior 
approval

No requirement 
or notification

Profile of businessesType of entry requirement

Fonte: Gruppo Banca Mondiale, Marzo 2018



LICENSING REVIEW IN PRIORITY SECTORS –
PHASE 1 IMPROVEMENTS
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Settore turismo –
Alloggio

Negozi, caffè, 
bar, ristoranti, 
cinema, teatri

Settore 
trasformazione di 

alimenti e 
bevande

Sostituzione delle licenze operative con una 
semplice notifica online

Eliminazione di documentazione non 
necessaria - Inizio immediato delle operazioni 

Razionalizzazione della procedura di 
stabilimento

Sostituzione licenze operative con semplice 
notifica online - Inizio immediato operazioni 

Sostituzione della licenza operativa per alloggio 
e piscina con semplice notifica online

Inizio immediato delle operazioni
Classificazione opzionale per Bed & Breakfast

Fonte: Gruppo Banca Mondiale, Marzo 2018
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