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La semplificazione delle attività d’impresa: le novità legislative 
e i SUAP in Basilicata

Il sistema S.U.A.P.  e l’operatività dei decreti
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Verità o verosimiglianza?
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Approccio pragmaticoApproccio pragmatico

Sintesi obiettivi dei decreti:Sintesi obiettivi dei decreti:

digitalizzazionedigitalizzazione

trasparenzatrasparenza

semplificazionesemplificazione

bisogni ed interessibisogni ed interessi
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Bad practicesBad practices

competenzacompetenza
• la normativa vigente riconosce alle autorizzazioni xxxxxxxxxxx […] 

natura primaria e autonoma, inconciliabile con la disciplina del 

SUAP, […]; 

• i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di 

competenza dell’amministrazione xxxxxxxxx, fissati con Regolamento 

n. xxxxxxxxxxxx, risultano incompatibili con quelli, stringenti, dettati 

dalla normativa afferente al SUAP […]; 

• inoltre il regime amministrativo connesso alla SCIA risulta essere in 
contrasto con la normativa del settore xxxxxxxxxxxxxx […]. 
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Bad practicesBad practices
partecipazionepartecipazione
Art. 14-ter – comma 3°: Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione

è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in 

modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le 

decisioni di competenza della conferenza […] 

Amministrazioni Statali                     =      unico rappresentante

Amministrazione  Regionale              =      unico rappresentante

Amministrazione  xxxxxxxxxxxxxxx    =      unico rappresentante

Art. 14-ter – comma 5°: Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce 

autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le 

amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale […] 
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Bad practicesBad practices
contenuticontenuti

No a pareri espressi in forma di raccomandazioni  e/o modifiche che rispondono 
solo ad esigenze di settore

Art. 14-bis – comma 3°. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le 

amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla 

decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, 

sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le 

modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o 

condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del 

dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono 

relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 

amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 

tutela dell'interesse pubblico. 

�
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cambiamento del paradigmacambiamento del paradigma

dalla cultura delldalla cultura dell’’adempimentoadempimento
alla cultura del risultatoalla cultura del risultato

dalla cultura del CUMdalla cultura del CUM--PLEXPLEX
alla cultura del SIMalla cultura del SIM--PLEXPLEX
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cambiamento del paradigmacambiamento del paradigma

gli interlocutorigli interlocutori

tecnicitecnici

commercialisticommercialisti

impreseimprese
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cambiamento del paradigmacambiamento del paradigma

Organizzazione del S.U.A.P.Organizzazione del S.U.A.P.

s.u.a.p. e s.u.e.s.u.a.p. e s.u.e.

professionalitprofessionalitàà

ProgrammazioneProgrammazione
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graziegrazie
perper

ll’’attenzioneattenzione


