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Gentilissimi, 

Vi informiamo circa gli ultimi aggiornamenti della piattaforma impresainungiorno (I1G) di 

giugno/luglio (in allegato i dettagli): 

- attivato il controllo della validità della PEC indicata nella dichiarazione “Domicilio 

elettronico”; 

- introdotta la possibilità di firmare gli allegati on-line; 

Sono inoltre stati inseriti dei nuovi procedimenti: 

- sia in AUA che «fuori AUA» gli “adempimenti successivi al rilascio dell’autorizzazione”; 

- nel settore “telecomunicazioni” la categoria “installazione ed esercizio di impianti 

radioelettrici” ai sensi del D.Lgs 159/2003 e s.m.i.; 

- nel settore “Edilizia” la voce “infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”; 

- la voce “variazione soggetti” in diverse attività; 

- nel settore NCC la "Comunicazione ulteriori rimesse ubicate in altro Comune". 

Dal 22 luglio, in anticipo sulla scadenza, verrà messa in linea la nuova 

modulistica unificata approvata in Conferenza Unificata il 17 aprile.  

N.B. Per la Lombardia, che NON ha ancora adeguato la nuova modulistica unificata, i 

procedimenti pubblicati sul portale relativamente alle Strutture ricettive, saranno 

quelli nazionali (così come per Trentino Alto Adige, Puglia, Sicilia, Calabria).  

 Infine portiamo alla Vostra attenzione la sentenza n. 30475, depositata il 10 luglio 2019, in 

cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «la 

commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, 

inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non 

rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica 

come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e 

iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 

17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca 

tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere 

commercializzati,sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al 

pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, 

resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a 

fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 

242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o 

psicotropa, secondo il principio di offensività». 

L’ufficio resta a disposizione per ogni necessità ed augura a tutti una serena estate. 
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