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SCIA - conferenza dei servizi - licenziamenti disciplinari - vendita di
apparecchiature radio - Gli ultimi decreti approvati dal Consiglio dei Ministri
A cura di: TuttoCamere.it

Il Consiglio dei ministri del 15 giugno 2016, in tema di Riforma della Pubblica Amministrazione, ha
approvato, in esame definitivo:

1) un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124 (recante: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Nello specifico, il decreto prevede che la SCIA
potrà essere presentata presso un unico ufficio, anche in via telematica, con un modulo unico valido in tutto
il paese; che il modulo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della pubblica amministrazione
destinataria delle istanze e richieste;

2) un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in
attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il decreto mira alla semplificazione nella pubblica amministrazione attraverso l'abbattimento dei tempi
lunghi attivando la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per
via telematica, e lo svolgimento della conferenza simultanea con riunione (anche telematica) solo quando è
strettamente necessaria;

3) un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
licenziamento disciplinare. Nello specifico, il decreto interviene sulla disciplina prevista per la fattispecie di
illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio. Questa fattispecie di illecito
disciplinare comprende adesso anche quella realizzata attraverso l'alterazione dei sistemi di rilevamento
delle presenze;

4) un  decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/ 5/CE, a decorrere dal 13
giugno 2016. Nello specifico vengono stabiliti i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella
fabbricazione delle stesse apparecchiature e fissate le disposizioni relative agli obblighi degli operatori
economici (fabbricanti, importatori, distributori), alla verifica di conformità degli apparecchi radio e alle
sanzioni applicabili.

5) Lo stesso Consiglio dei ministri ha anche approvato, in via preliminare, un decreto legislativo in materia
di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività
e procedimenti. Nello specifico il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione
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delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le
conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Nel decreto inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Per un approfondimento sui contenuti dei decreti approvati dal Consiglio dei ministri clicca qui.
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