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AGGIORNA n 88 del 17/07/2020 
 

SEMPLIFICAZIONE  
SOSTEGNO E  DIFFUSIONE  

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY 

 
 
Facendo seguito al DMZ Aggiorna di ieri, illustriamo le altre novità introdotte dal DL 
Semplificazione in ambito di: 

1. misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione 
digitale;  

2. semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. 

1. Servizi digitali:  in merito allo sviluppo dei della PA, viene previsto: 
 
o l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale 

(CIE) e tramite AppIO su smartphone (vedi ns DMZ in Pratica n. 51 e n. 53). 
o una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli 

atti giudiziari; 
o il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici; 
o la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da 

cellulare tramite AppIO (vedi ns DMZ in Pratica  n. 53) 

2. Imprese, invece viene previsto:  
 la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le 

comunicazioni elettroniche e la banda larga;  
 l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova 

Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a 
investimenti in beni strumentali); 

 la semplificazione del medesimo incentivo (Nuova Sabatini) per le imprese del 
Mezzogiorno;  

 la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle 
imprese e per lo scioglimento degli Enti Cooperativi;  

 la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale 
in deroga rispetto alla disciplina del codice civile. 

3. In tema di sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto 
introduce  

 la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di 
bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);  

 la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto 
idrogeologico ai commissari; 

 semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti 
di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici; 

 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


