
 

 

 

 

PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 - Obiettivo 1 Convergenza [IT051PO006] - Asse E “Capacità istituzionale”  

Progetto “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione 
amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio” 

Seminario di approfondimento sulla Direttiva servizi, 
la semplificazione amministrativa e la riduzione degli 

oneri amministrativi per le imprese 

31 gennaio - 1 febbraio 2011 
NAPOLI, Palazzo Armieri, via Nuova Marina, 19/C 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

ORE 9,30 - 13,30 

◊ Registrazione dei partecipanti 

◊ Presentazione delle attività di progetto 
FRANCESCA FERRARA - Responsabile del Progetto, FORMEZ PA 

◊ Il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria”, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 
� Art. 25. Taglia-oneri amministrativi 
� La Misurazione degli Oneri Amministrativi 
MARIO MARTELLI - FORMEZ PA 

◊ La direttiva 2006/123/CE e il decreto legislativo di attuazione n. 59/2010 
Ambito di applicazione 
Accesso ed esercizio delle attività di servizi 
� Regimi autorizzatori 
� Libera prestazione dei servizi 
� Semplificazione amministrativa  
� Tutela dei destinatari 
� Qualità dei servizi 
� Collaborazione amministrativa 
I procedimenti settoriali di competenza statale 

◊ Le modifiche apportate dalla legge n. 122/2010 alla legge 241/1990 e s.m: 
� La Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) 
GIUSEPPINA RUSSO - FORMEZPA 



 

 

 

 

ORE 14,30 - 16,30 

◊ Le politiche di semplificazione della Regione Campania: l’attuazione della Direttiva servizi 
Lo stato di recepimento della Direttiva servizi 
� La D.G.R. 22 gennaio 2010, n. 18 (Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno) 
� Lo Stato di attuazione dei lavori di recepimento della Direttiva servizi 
� Come impatta la Direttiva sul lavoro delle AGC 
MARIA BUONO - DIRIGENTE SETTORE LEGISLATIVO GR CAMPANIA 

◊ Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 

◊ Il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 - Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento 
delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 
GIUSEPPINA RUSSO - FORMEZPA 


