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CONTROLLI: LE SCHEDE 
 

 

SCHEDA 1 – Attuazione delle norme adottate, a partire dal 2008, che avevano come 
obiettivo la semplificazione e il coordinamento del “sistema” dei controlli 

Art. 30 
D.L. 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito in legge, con 
modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 
133 

Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, i 
controlli periodici svolti dagli enti certificatori hanno un valore 
sostitutivo rispetto ad ogni altra verifica, anche ai fini dell'eventuale 
rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio 
dell'attività. 
Il regolamento di attuazione previsto dal comma 3 non è mai 
stato adottato. 

Art. 7 
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, 
comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 
106 

Prevede il coordinamento e la programmazione dei controlli fiscali e 
contributivi. Le modalità e i termini idonei a garantire una concreta 
programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, 
nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso 
i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della 
Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato e dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è 
rimandata all’adozione di un DECRETO del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali. 
Il decreto ministeriale di attuazione previsto dal comma 2 non 
è mai stato adottato.  

Art. 49, c. 4 -quater D.L. 31 
maggio 2010 n. 78 convertito 
in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 30 
luglio 2010, n. 122 
 

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi 
gravanti sulle piccole e medie imprese, anche sulla base delle 
attività di misurazione degli oneri amministrativi, il Governo è 
autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’ articolo 
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,[…] Tra i criteri 
direttivi oltre alla proporzionalità, alla eliminazione delle 
autorizzazione, all’uso dell’autocertificazione e alla 
informatizzazione dei procedimenti erano previsti:   
e)  soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese 
in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività 
oggetto di tale certificazione; 
f)  coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare 
duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli 
stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti. 
  
I regolamenti di semplificazione previsti dall’art. 49 quater del 
dl n. 78 adottati hanno riguardato la semplificazione in materia 
di prevenzione incendi (dpr. n. 151 del 2011) e di ambiente 
(dpr. n.227 del 2011). Solo il regolamento in materia di 
prevenzione incendi  è intervenuto in materia di controlli. 
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Art. 14 
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito con modificazioni 
dalla legge 4 aprile 2012, n. 
35 

Prevede la semplificazione, la  razionalizzazione e il coordinamento 
dei controlli sulle imprese da realizzare attraverso l’adozione di 
regolamenti delegificanti secondo principi direttivi. Come è noto nel 
corso dell’ iter parlamentare la norma è stata svuotata e sonno stati 
esclusi i controlli in materia fiscale, finanziaria, di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. I regolamenti non sono mai stati adottati.  
Le previste linee guida in materia di controllo sono state approvate  
attraverso un intesa in Conferenza Unificata, le Linee guida in 
materia di controlli pubblicate in G.U. n. 42 del 19.2.2013. 
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SCHEDA 2 – Recenti iniziative settoriali da monitorare 

 
 
A completamento del quadro si segnalano alcune rilevanti iniziative di carattere 
settoriale: 
 
AGRICOLTURA 

L’art. 1 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 116 prevede, nell’ambito delle imprese agricole, l’istituzione di un registro unico 
dei controlli ispettivi finalizzato all’esercizio unitario, coordinato e uniforme dell'attività 
ispettiva da parte degli organi di vigilanza.  
È in itinere il decreto ministeriale che istituisce il Registro unico dei controlli ispettivi a 
carico delle aziende agricole. 
Si tratta di un archivio informatico che, per ogni controllo, contiene: data; anno di 
riferimento; ente competente; ente esecutore; nominativo del controllore; impresa 
agricola controllata; settore; tipologia; documentazione controllata o riproduzione 
elettronica dei verbali; esiti; estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali. 
Nel Registro affluiscono i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia, 
organi di vigilanza, organismi pagatori, nonché da organismi privati autorizzati allo 
svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole. 
Si potrebbe valutare l’opportunità di una audizione con Ministero dell’agricoltura.  

 
LAVORO 

In attuazione della legge n. 183 del 2014 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio 
dei Ministri lo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.  
Il provvedimento prevede, allo scopo di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi e 
assicurare l’uniformità di comportamento nello svolgimento dell’attività di vigilanza in 
materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, la costituzione di un’Agenzia 
unica, denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, che integra i servizi ispettivi del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL e si coordina con 
quelli delle ASL e delle ARPA. 
L’individuazione delle specifiche forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi 
ispettivi di Inps e INAIL (che comprendono il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di 
condotta e le direttive di carattere operativo e di definire tutta la programmazione e le 
specifiche modalità di accertamento) è demandata a successivi decreti.  

 
FISCO 

Vanno approfonditi  i decreti delegati in materia fiscale sono stati approvati il 26 giugno 
(che prevedono disposizioni in materia di controlli unico) 

 

ALTRI ATTI DI INDIRIZZO 
 
Vanno segnalati, inoltre, atti indirizzo che contengono riferimenti ai principi OCSE in materia di 
riforma dei controlli, sempre nell’ambito di una logica settoriale, fra i quali: Circolare n. 25/E del 
31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza; il Codice 
di comportamento adottato dal Ministero del Lavoro con D.M. 15 gennaio 2014.  
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SCHEDA 3 – Ricognizione sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza 

 
Dal monitoraggio dell’attività di pubblicazione dei dati relativi ai controlli sulle imprese (art. 
25 d.lgs. n. 33/2013) nella apposita sotto-sezione prevista dall’Allegato al d.lgs. 33/2013 e 
dall’allegato 1 alla delibera ANAC 50/2013. 
Sono emersi, in particolar modo, i seguenti aspetti critici: 

 
 
BASSO LIVELLO DI ADEMPIMENTO 

 
▪ In un’alta percentuale di casi nessun dato risulta pubblicato 
▪ Nei pochi casi in cui i dati sono stati pubblicati, essi fanno riferimento 

solo ad alcuni uffici, oppure solo ad alcune informazioni richieste dalla 
norma  

 

ATTENZIONE: Assenza dei dati in tale sotto-sezione non equivale ad assenza tout-court 
delle informazioni che possono essere pubblicate in altre sezioni del sito (ad. es. 
“Documenti”, “Circolari”) 

 
ALTO LIVELLO DI INCERTEZZA RISPETTO AD ALCUNI CONCETTI  

 
▪ Gli obblighi sono interpretati diversamente dalle amministrazioni 
▪ All’interno di una stessa amministrazione spesso gli uffici danno 

interpretazioni differenti dei medesimi obblighi 
 

PROBLEMI INTERPRETATIVI PIÙ FREQUENTI 

 
▪ Quali “tipologie di controllo” includere? Solo ex post o anche ex ante? 

(sul punto FAQ 12-bis di ANAC rimette la ricognizione delle tipologie 
alle amministrazioni) 

▪ Come riportare la “dimensione” e il “settore di attività” delle imprese? 
▪ Come si differenziano i “criteri” dalle “modalità di svolgimento” dei 

controlli? 
▪ Come pubblicare gli obblighi e gli adempimenti di cui all’art. 25 lettera 

b) del d.lgs. 33/2013? 
 

POSSIBILI CAUSE DEL BASSO LIVELLO DI TRASPARENZA  

 
▪ Formulazione poco chiara dell’art. 25 del d.lgs. 33/2013 non sopperita 

da iniziative di accompagnamento 
▪ Bassa capacità delle amministrazioni di mappare i propri processi, tra 

cui i controlli 
▪ Bassa capacità delle amministrazioni di approntare le misure 

organizzative per dare attuazione agli obblighi di trasparenza 
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La verifica ulteriore sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e sui Piani 
Triennali per la Trasparenza e l’Integrità 
 

IPOTESI  
Le informazioni non pubblicate sui siti potrebbero essere state riportate nei Piani (le 
attività ispettive sono menzionate dal Piano Nazionale Anticorruzione)  
 
ESITI  

- Nella larga maggioranza dei casi i controlli non sono menzionati  
- Se menzionati, non è frequente il riferimento specifico a quelli sulle imprese  
- In pochi casi le ispezioni sono trattate come aree/processi a rischio, in altri 

come misura di prevenzione  
- In pochi casi i PTTI indicano le misure organizzative per dare attuazione 

all’art. 25 del d.lgs. n. 33/2013  

 
 
 
  



 
 

Agenda per la semplificazione 2015-2017 – Azione 5.10. Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese 

SCHEDA 4 – Linee guida sui controlli, adottate sulla base della delega di cui all’art. 14, 
d.l. 14 febbraio 2012, n. 5 

 
Considerate le caratteristiche dello strumento delle Linee guida, è utile ricostruire un primo 
quadro del loro impatto, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. 
 
Da un primo monitoraggio parziale realizzato dal Dfp, attraverso una ricognizione sui siti 
delle regioni, sono state individuate alcune dimensioni che può essere utile indagare 
ulteriormente: 
 
 

1. Pubblicizzazione delle linee guida sui siti  

 
 

2. Recepimento con propri atti interni sia del complesso delle Linee guida 
(es.: Regione Umbria) sia attraverso atti, delibere e determinazioni delle 
amministrazioni regionali e locali.  

 
Da una prima ricognizione sono stati ndividuati alcuni esempi: 
 
 
Comune di Firenze 
determina dirigenziale avente ad oggetto “la definizione dei criteri di 
programmazione per gli accessi nei locali e nei luoghi delle imprese”; 
 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2013, n. 2117 Approvazione 
delle “Linee guida in materia di requisiti igienicosanitari dei luoghi di lavoro 
destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 
123/2006 CE”; 
 
Comune di Montegrotto Terme 
Delibera del consiglio comunale n. 39/2014, Approvazione del regolamento per 
l’applicazione dell’istituto della diffida amministrativa; 
 
Comune di Modigliana 
Delibera del consiglio comunale n.65/2014, Applicazione diffida amministrativa - 
l.r. 24.05.2013  
 
Comune di Gualtieri 
Delibera del consiglio comunale avente ad oggetto la disciplina dell’applicazione 
della diffida nelle sanzioni amministrative 

 
 
 
Le Regioni, i Comuni e le associazioni potranno arricchire il quadro conoscitivo degli impatti 
delle linee guida. 
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SCHEDA 5 –  I dati MOA DFP- Numero di controlli per autorità e dimensioni di impresa 

 
 

                                            Numero di controlli  per settori di attività 

 

  
 
 
 
Per i risultati della misurazione: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-
struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/attivita/politiche-di-semplificazione  
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SCHEDA  6- I dati  dell’ Osservatorio Accredia in collaborazione con Censis 

 
 
 
Il Quaderno dell’osservatorio Accredia, realizzato in collaborazione con il CENSIS, dedicato 
alla “certificazione come strumento di semplificazione” offre interessanti elementi di analisi e 
di approfondimento. Il rapporto a cui si rinvia è disponibile all’ indirizzo: 
http://www.accredia.it/UploadDocs/5577_Quaderno_Osservatorio_ACCREDIA_La_certificazi
one_come_strumento_di_semplificazione_amministrativa_Aprile_2015.pdf 
 
Il rapporto contiene, tra l’altro, un focus sull’ attuazione del principio della semplificazione dei 
controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalenti contenuto nell’adozione 
dei provvedimenti attuativi citati nella scheda 1 e nella legge n.180 del 2011.  
 
Linee Guida dei Controlli 
Il rapporto cita le “buone pratiche” del RUC della Regione Toscana e del regolamento della 
Regione Lazio, che prevede un piano annuale dei Controlli in agricoltura 
 
Pubblicità dei controlli 
Il rapporto fornisce i dati sulle amministrazioni che hanno pubblicato le informazioni sui 
controlli sul sito www.impresainungiorno.gov.it  
 
Amministrazioni centrali 0,1% 
Comuni 0,6% 
Province 1,9% 
Camere di Commercio 16,1% 
 
(Fonte  elaborazione Censis Accredia su dati www.impresainungiorno.it aggiornati al 
20/02/2015) 
 
Il sistema dei controlli in Italia 
Il rapporto contiene anche interessanti tabelle di sintesi sulla pluralità di soggetti controllanti 
(pag. 40) e sulle duplicazioni dei controlli (pag. 43) e dati sull’andamento dei controlli in 
materia di lavoro (pag.46,50)  e di ambiente e sulla legislazione regionale sulla 
semplificazione degli adempimenti e dei controlli per imprese certificate (pag.48). 
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