
 

 

 

Accordo 

tra 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

e 

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 

per 

LA RAZIONALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DELLO 

SCAMBIO INFORMATIVO TRA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 

E CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO NEL PROCESSO 

SANZIONATORIO DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE 

AMBIENTALE  

 

PREMESSO CHE 

 alla Città Metropolitana sono attribuite dalla vigente legislazione in materia ambientale 

numerose funzioni ed attività, fra le quali assumono un particolare rilievo quelle relative 

alla gestione dei rifiuti, tutela e usi delle acque, bonifica di siti inquinati, tutela 

dell’aria, rumore, valutazione dell’impatto ambientale, prevenzione e riduzione 

integrata dell’inquinamento (IPPC), produzione di energia (fonti energetiche 

convenzionali e rinnovabili), nell’ambito di un miglioramento complessivo dell’attenzione 

all’ambiente da parte delle imprese, dei cittadini e degli Enti; 

 ai sensi della L. 580/93 di Riordino del Sistema Camerale, la Camera di Commercio di 

Milano è un Ente pubblico posto a tutela degli interessi generali del mercato, che svolge 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 

nell'ambito delle economie locali; 

 



 in base all’art. 197,, comma 1 del Dlgs. 152/2006 “alle province competono in linea 

generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione 

del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”; 

 Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è un modello attraverso il quale 

devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal 

comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell'anno 

precedente la dichiarazione; 

 il MUD è presentato annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 

 l’art.258 comma 1 del Dlgs 152/06 prevede che la presentazione della Dichiarazione MUD 

dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza comporta una 

sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00 e che l'omessa dichiarazione,  la dichiarazione 

incompleta o inesatta e l’invio tardivo (oltre i 60 giorni dalla scadenza) comportano una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro; 

CONSIDERATO 

 che l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha avviato da tempo un processo di 

riorganizzazione interna alla propria struttura organizzativa con l'obiettivo di 

incrementare l'efficienza, la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi a vantaggio sia degli utenti finali (cittadini e imprese), sia del personale 

dell'Area; 

 che tali interventi di semplificazione e ottimizzazione delle attività della Città 

metropolitana di Milano sono integrate nel programma +Community, appartenente al 

Piano Strategico della Città metropolitana di Milano; 

 che uno degli obiettivi del programma +COMMUNITY è la semplificazione amministrativa 

che parte dall’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, per essere replicabile come 

modello di governance multilivello in altre aree metropolitane 

 che in data  03 agosto 2015 la Camera di Commercio ha aderito formalmente al 

programma +COMMUNITY che gode della partnership anche dell’ Ufficio d’Ambito della 

Città Metropolitana di Milano, CAP Holding, Camera di Commercio di Milano, Ordine degli 

Avvocati di Milano,  ARPA Lombardia, ENEA e Cascina Triulza;  

 che in tale contesto l’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale intende intraprendere 

anche un processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di 

competenza attraverso la razionalizzazione del procedimento amministrativo 

sanzionatorio; infatti in data 19 maggio ha presentato una proposta di riorganizzazione 



complessiva del processo sanzionatorio dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale di 

cui il MUD è una componente fondamentale  

 che, anche a seguito di incontri tenutisi tra Camera di Commercio e Città metropolitana, 

è risultato necessario armonizzare maggiormente la trasmissione/ricezione del flusso 

documentale in un'ottica di ottimizzazione del procedimento sanzionatorio legato 

all’invio dei MUD; 

 

LE PARTI CONVENGONO 

 di concludere un accordo ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 per disciplinare lo svolgimento di 

una collaborazione per attività di interesse comune; 

 di concertare un sistema di azioni  con l’obiettivo di: 

1. razionalizzare il flusso operativo tra Camera di Commercio di Milano e Città 

metropolitana di Milano in merito al processo sanzionatorio dei MUD; 

2. ridurre drasticamente i tempi di notifica di illecito amministrativo dei MUD da parte 

della Città metropolitana di Milano alle aziende; 

 che, per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le azioni congiunte tra Città metropolitana 

di Milano e Camera di Commercio di Milano sono definite come segue: 

1. la Camera di Commercio sarà sgravata dell’invio cartaceo alla Città metropolitana 

dell’elenco dei MUD e delle Visure dei Modelli Unici di Dichiarazione Ambientali: il 

flusso di informazioni tra i due enti sarà esclusivamente telematico; 

2. l’elenco alfanumerico grezzo dei MUD presentati dalle aziende saranno scaricati dalla 

Città metropolitana di Milano direttamente dalla piattaforma 

https://muda.infocamere.it/Muda/, previo accesso alla piattaforma medesima 

attraverso credenziali fornite dalla Camera di Commercio di Milano; 

3. i dati essenziali per la redazione dei verbali per la notifica di illecito amministrativo 

da parte delle CMMI relativo alla presentazione dei MUD sono quelli contenuti nella 

“AA –SCHEDA SA-1-ANAGRAFICA AZIENDA E  ANAGRAFICA UNITÀ LOCALE” così come 

indicato nel documento “Definizione dei tracciati records da utilizzare per la 

consegna delle dichiarazioni MUD alle Pubbliche Amministrazioni - VERSIONE 

IC60.00/14”; 

4. la Camera di Commercio di Milano in caso di modifica dei tracciati record degli archivi 

pubblicati nella piattaforma https://muda.infocamere.it/Muda/ garantirà comunque 

la disponibilità dei dati indicati al p.to 2; 

5. nell’anno di riferimento 2014 (MUD presentati nel 2015) la Città metropolitana di 

Milano effettuerà un download unico nel 2016 in quanto, nella data di sottoscrizione 

https://muda.infocamere.it/Muda/
https://muda.infocamere.it/Muda/


del presente accordo, si ritiene conclusa l’acquisizione di tutti i dati riferiti all’anno 

2014; 

6. a partire dall’anno di riferimento 2015 (MUD presentati nel 2016) la Città 

metropolitana di Milano effettuerà tre download di dati con il seguente schema: 

 entro Giugno 

 entro Ottobre 

 entro Gennaio 

7. la Camera di Commercio di Milano garantirà la disponibilità dell’elenco dei MUD 

presentati in tempo reale per quanto riguarda i dati telematici, provvederà a  

caricare tutte le dichiarazioni MUD pervenute (anche quelle cartacee) entro Ottobre 

dell’anno successivo al periodo di riferimento della dichiarazione. Eventuali 

dichiarazioni presentate entro la data ultima di accettazione da parte della Camera di 

Commercio di Milano dei MUD  (Dicembre) saranno acquisite dalla Camera di 

Commercio entro Gennaio dell’anno successivo 

 

 

Città Metropolitana di Milano 
Direttrice Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

Maria Cristina Pinoschi 

 
firmato digitalmente  
 

  

Camera di Commercio di Milano 
Dirigente Area Sviluppo delle Imprese, del Territorio e del Mercato 
Sergio Enrico Rossi 
 
firmato digitalmente  

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

 


