
  

Il Ministro dello Sviluppo Economico 

 il Ministro per la Pubblica Amministrazione 

e 

il Ministro per l’Iinnovazione Tecnologica e la 

Transizione Digitale 

 

VISTO l'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 

la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante: «Regolamento 

per la semplificazione ed 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»; 

VISTO, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 

settembre 2010, n. 160, che, approvando l’allegato tecnico al suddetto decreto, dispone espressamente 

che «le modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica 

amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, 

sentito il Garante per la protezione dei dati personali»; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare le azioni M1C1 punti 1.3 e 2.2; 

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personale reso nell’adunanza del 16 

settembre 2021; 

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 settembre 2021 

 

 

DECRETANO 

 

 

Art. 1  

(Approvazione dell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160)  

   



  

1. Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono approvate le modalità 

telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei 

procedimenti, di cui all’allegato 1 del presente decreto, che sostituisce l’Allegato al decreto del 

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e ne costituisce parte integrante.  

   

   

Art. 2  

(Definizione e pubblicazione delle specifiche tecniche)  

   

1. Entro duecentoquaranta giorni dall’approvazione del presente decreto, con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro 

per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai 

sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono approvate le specifiche tecniche 

di cui all’articolo 5 dell’Allegato 1 e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad  un 

anno dalla data di pubblicazione.  

2. Il gruppo tecnico provvede al costante aggiornamento delle specifiche tecniche, conseguente alle 

evoluzioni tecnologiche e alle variazioni determinate da esigenze operative. L’aggiornamento delle 

specifiche tecniche ed i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di 

pubblicazione, sono approvati con le modalità di cui al comma 1, ad esclusione delle modifiche 

concernenti aspetti non sostanziali adottati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di 

concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento per la transizione digitale, 

sentita la Conferenza Unificata.  

  

Art. 3  

(Abrogazione dell’Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160)  

  

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato l’Allegato al decreto del Presidente 

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Specifiche tecniche per il regolamento di cui all'art 38 del 

D.L. 112/2008 “Impresa in un giorno”.  

  

  

 

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE  
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