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TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA
IDENTITÀ DIGITALE

INVESTIMENTI ESTERI

' Un 'documento digitale unico sostituirà la carta di identità e la
tessera sanitaria
•
Nascono l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr)
e Archivio georeferenziato delle strade
•
•
Dal 2016 il censimento lstat della popolazione sarà annuale
Ogni cittadino e ogni impresa avrà un domicilio digitale attraverso cui inviare e ricevere tutte le comunicazioni con la Pubblica
amministrazione
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Viene introdotto nel sistema il concetto di open data (dato aperto)
Le anagrafi di rilevanza nazionale saranno interconnesse
Gli acquisti della PA avverranno solo on line. Riutilizzo per i programmi
Informatici nella pa
Promozione dei servizi di trasporto intelligenti (ITS) e di biglietteria
automatica.
Le certificazioni di malattia nel pubblico saranno trasmesse on line
incentivazione di tecnologie di sostegno alle persone con disabilità
sensoriali
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SANITÀ DIGITALE

Nasce II fascicoloSitario elettronico (FSE), sarà un doòumento
digitale unico dei dati socio sanitari del paziente
Verso le prescrizioni mediche digitali, attraverso un calendario
certo e uguale in tutta Italia
Le cartelle cliniche saranno conservabili solo in forma digitale
Le prescrizioni far . ceuttche aranno:
tut o:1! terri torio nazionale
;
DIGITAL DIVIDE

••

Vengono stanziati 150 milioni di euro per portare la banda larga
in aree a fallimento di mercato nel Centro Nord (cioè comunità
montane e piccoli comuni), contando sull'attivazione aggiuntiva di
risorse da parte delle regioni interessate e di privati
Stanziati altri 600 milioni di euro per io sviluppo della banda larga' •
ed ultra-larga nelle zone meridionali. I fondi sono già disponibili,
per le erogazioni
Vengono semplificate le norme per la diffusione della banda ultra
larga. In particolare, le autorizzazioni allo scavo
Viene estesa la tassa per occupazione di suolo e sottosuolo per
gli scavi finalizzati alla posa di fibra ottica . •
Agli operatori di tic viene assicurato l'accesso alla parti comuni •
degli edifici per le operazioni di posa della fibra ottica
PAGAMENTI ELETTRONICI
Arriva l'obbligo per la PA di accèttare'bage-mentli-n'fórmato elettronico e pubblicare sui siti internet i codici IBAN
L'utilizzo obbligatorio di strumenti elettronici di pagamento viene
esteso a tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di
servizi, anche professionali
I pagamenti elettronici potranno essere effettuati anche tramite
tecnologie mobile
GIUSTIZIA DIGITALE
Introduzione dei processi per via telematica. Nei procedimenti civili
le comunicazioni delle cancellerie dovranno essere effettuate solo
on line. Nei procedimenti penali è prevista comunicazione online
per tutte le notifiche a persone diverse dall'imputato
Notifiche semplificate per la legge fallimentare, attraverso l'introduzione di comunicazioni online nei momenti essenziali della
procedura
INFRASTRUTTURE
Arriva un credito di imposta per finanziare opere strategiche di ,
importo superiore a 500 milioni di euro. Che potranno così raggiungere l'equilibrio finanziario altrimenti non conseguibile.
Il bonus, che punta a sbloccare svariati cantieri, potrà arrivare fino;
al limite massimo del 50% a valere sull'Ires e sull'Irap In relazione
alla costruzione e gestione dell'opera.

•

• Viene istituito il Desk Italia, sportello unico per l'attrazione dl
investimenti esteri. Utilizzerà personale ministeriale, dell'ICE e di
Invitalia. Il suo lavoro sarà in coordinament& con rdesk regidnali
- Simest potrà partecipare al capitale di apposite società commerciali aventi sede anche in Italia
CREDITO ALLE PMI
Per rafforzare patrimonialmente i confidi si riconosce la facoltà
"-di imputare al frindo consortile: fondi rischi, altri fondi e riserve
patrimoniali costituiti da contributi di stato, regioni, ed enti locali
esistenti
Vengono introdotte misure per rendere più facilmente applicabile
il nuovo regime a supporto dell'accesso al mercato dei capitali da
parte di non quotate, introdotto col primo decreto crescita
Lo strumento delle reti d'impresa viene rafforzato ed esteso anche
nel comparto agricolo
ASSICURAZIONI
Una struttura interna all'Ivass (ex isvap) avrà in affido la prevenzione
amministrativa delle frodi nel settore assicurazioni RCA e la gestione di
.un'unica banca datí attraverso cui sarà più facile individuare anomalie e
frodi. L'Ivass potrà segnalare tali anomalie alle Autorità guidiziarie
Vengono abolite le clausole di tacito rinnovo previste dai contratti assicurativi
Viene introdotto il contratto base RCAuto che tutte le compagnie saranno
, tenute a offrire in regime di piena libertà tariffaria
•
Sarà creata un'area riservata su tutti i siti internet per garantire corretta
ed aggiornata informativa online.
- Sarà possibile collaborare tra intermediari per favorire la concorrenza
Viene ripristinato il termine di 10 anni per la prescrizione delle polizze
vita .dormienti»
START UP INNOVATI VE
DEFINIZIONE.
Sono: società di capitali, costituite anche in forma cooperativa; non
quotate; detenute e controllate almeno al 51% da persone fisiche;
aventi sede principale in Italia; con meno di 4 anni di attività; con
fatturato annuo Inferiore a 5 mln di euro; non ancora in condizione
di distribuire utili.
I loro contenuto innovativo si caratterizza per un 20% minimo di ,
spese investite in ricerca e sviluppo; oppure, almeno 1/3 della forza
lavoro complessiva costituita da dottorandi. dottori di ricerca o ricercatori; oppure. la startup sia titolare o licenziataria di brevetto
•' Devono essere iScritte'nella sezione stieciale del registro imprese
LAVORO
Primo contratto di. almeno 6 mesi. Tra I 6 mesi e 13 anni più
rinnovi contrattuali, anche senza soluzione di continuità. Dopo
il terzo anno un solo rinnovo per un ulteriore anno. Dopo 4 anni
assunzione a tempo indeterminato, altrimenti divieto di continuare ,
la collaborazione in quallasi forma
Remunerazione: parte fissa in base ai minimi tabellari, variabile
remunerabile anche in stock Options
Fornitori esterni remunerabili con quote della società
AGEVOLAZIONI
Incentivi fiscali per privati cittadini e aziende che investono in
start up
Introduzione in Italia del crowdfunding: uno strumento di finanziamento raccoglie capitali di rischio tramite portali online
Accesso al fondo centrale di garanzia gratuito e semplificato
Stanziamento immediato da 200 milioni di euro (110 a regime
più 50/100 da FU di CDP)
FACILITAZIONI
Taglio agli oneri per , l avvio di una Star- trio. Certificazione degli
incubatori migliori di start up.Sostegno all'internazionalizzazione
da parte !ce. Semplificazione delle procedure liquidatone

