
Data di efficacia Denominazione

(dell'obbligo 

amministrativo)

Sintesi o breve 

descrizione del suo 

contenuto

Riferimento normativo Collegamento alla pagina del 

sito contenente le 

informazioni 

sull’adempimento dell’obbligo 

e sul procedimento

Direzione 

Generale di 

riferimento

15/11/2016 Modulistica comparabile online
Obbligo di produzione 

esclusivamente in via 

informatica tramite PEC e 

su modulo in PDF editabile 

delle domande di 

riconoscimento per gli 

acconciatori comunitari

D. Lgsl. 206/2007         Codice 

dell’amministrazione digitale D.L. artt. 3 bis-

13 ter - 40                                 DPCM 13-11-

2014

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/in

dex.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-

professionali-esteri/qualifiche-vtct 

DGMCCVNT-Div. VI

16/05/2017 Modulistica comparabile online
Obbligo di produzione 

esclusivamente in via 

informatica tramite PEC e 

su modulo in PDF editabile 

delle domande di 

attestazione dei requisiti 

dei cittadini ed imprese 

italiane per l’esercizio delle 

attività in paesi UE/SEE e 

CH

Art. 8 e 36 Direttiva 2005/36//CE.                                  

Codice dell’amministrazione digitale D.L. artt. 

3 bis-13 ter - 40                                 DPCM 

13-11-2014

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/in

dex.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-

professionali-esteri/richiesta-di-

attestazione

DGMCCVNT-Div. VI

20/04/2018 Modulistica comparabile online

Obbligo di produzione 

esclusivamente in via 

informatica tramite PEC e 

su modulo in PDF editabile 

delle domande di 

riconoscimento per gli 

acconciatori comunitari

D. Lgsl. 206/2007         Codice 

dell’amministrazione digitale D.L. artt. 3 bis-

13 ter - 40                                 DPCM 13-11-

2014
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/in

dex.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-

professionali-esteri/documentazione-

per-il-riconoscimento 

DGMCCVNT-Div. VI

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi - Ministero dello sviluppo economico

(ai sensi dall’art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 33/2013)

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI A CARICO DEI CITTADINI
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01/04/2013 domanda di iscrizione nell'elenco aspiranti Segretari generali delle CCIAAi soggetti interessati, 

oltre a presentare la 

domanda secondo i 

modelli allegati al DM 

230/12, devono produrre 

copia dei titoli ivi dichiarati 

ai fini della loro valutazione

DM 26 ottobre 2012, n. 230

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/in

dex.php/it/impresa/camere-di-

commercio/elenco-segretari-generali

DGMCCVNT - DIV III

28/04/2017 Domanda di iscrizione all'elenco del personale e delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali, da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema cameralei soggetti interessati

 presentano la domanda 

secondo i modelli allegati 

alla direttiva del Ministro 

14/2/2017,  nonché il 

propro curriculum

Direttiva del Ministro 14 febbraio 2017

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/in

dex.php/it/impresa/camere-di-

commercio/revisori

DGMCCVNT - DIV III


