Area 2- Servizi alle Imprese
Dir. n. 04

12 luglio 2017

Oggetto:Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
Nuovi regimi amministrativi. Istruzioni operative
Il Conservatore
Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, che provvede alla precisa
individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione, di
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali
è necessario il titolo autorizzativo con l’introduzione delle conseguenti disposizioni normative di
coordinamento;
Visto, in particolare, l’art. 2 del citato decreto che dispone che “a ciascuna delle attività elencate
nell’allegata Tabella A, che forma parte integrante del decreto, si applica il regime amministrativo
indicato”; nello specifico, la tabella effettua una ricognizione della disciplina delle attività private,
distinguendo tra SCIA, SCIA Unica, Comunicazione, Autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.
Considerato che nella Tabella A vengono individuate anche le attività per le quali il quadro
normativo precedente prevedeva, per l’avvio, la presentazione della SCIA/comunicazione alla
Camera di Commercio territorialmente competente, quali: autoriparatori (ex legge n.122/92),
facchinaggio (ex legge n.57/2001), pulizia (ex legge 82/1994) e commercio all’ingrosso
alimentare e non ( ex dlgs n.57/2010) ;
Visto, inoltre, che la suddetta Tabella, che prevede la trasmissione al SUAP del Comune
territorialmente competente, quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio dell’attività produttive e di prestazione di servizi, ai
sensi dell’art. 2 del D.P.R. 7 settembre2010, n.160, elenca, altresì, anche i relativi regimi
amministrativi; in particolare:
Attività
Regime amministrativo
AUTORIPARATORI
SCIA UNICA
(meccatronica
–
carrozzerie
-gommisti)
COMMERCIO
INGROSSO SCIA UNICA
ALIMENTARE
COMMERCIO INGROSSO NON COMUNICAZIONE

Ente Ricevente
SUAP

SUAP
SUAP

o

direttamente

alla
1

ALIMENTARE
PULIZIA

SCIA

FACCHINAGGIO

SCIA

Camera di Commercio
SUAP o direttamente
Camera di Commercio
SUAP o direttamente
Camera di Commercio

alla
alla

Ritenuto necessario di fornire indicazioni operative agli uffici;

Dispone
•

per l’avvio delle attività di autoriparatori (ex legge n.122/92) nonché per l’apertura, il
subingresso, il trasferimento sede e l’ampliamento del commercio all’ingrosso
alimentare (ex d.lgs n.57/2010) occorre trasmettere la pratica di Comunicazione Unica
contestualmente anche al SUAP territorialmente competente, oppure, in alternativa di
allegare alla pratica telematica di iscrizione nel registro delle imprese la SCIA
UNICA/Comunicazione con la relativa ricevuta di avvenuta consegna al SUAP
competente;
l’utilizzo dalla data odierna, per le attività di cui sopra, dei specifici moduli approvati
con gli accordi in Conferenza Unificata del 04 maggio e del 06 luglio 2017;

•

per l’avvio delle attività di facchinaggio (ex legge n.57/2001), di pulizia (ex legge
82/1994) nonché per l’apertura, il subingresso, il trasferimento sede e l’ampliamento
del commercio all’ingrosso non alimentare (ex dlgs n.57/2010) la SCIA/Comunicazione
può essere presentata direttamente in Camera di Commercio mediante la
comunicazione unica.

Nello specifico:
Attività
AUTORIPARATORI
(meccatronicacarrozzerie-gommisti)

Regime
Ente
amministrativo
Ricevente
SCIA UNICA
SUAP

Trasmissione telematica in
CCIAA
- Allegata alla Comunicazione
Unica trasmessa contestualmente
al SUAP
oppure
- allegata alla Comunicazione
Unica con la ricevuta di avvenuta
consegna al SUAP in caso di invio
non contestuale
2

COMMERCIO
INGROSSO
ALIMENTARE

SCIA UNICA

SUAP

- Allegata alla Comunicazione
Unica trasmessa contestualmente
al SUAP
oppure

COMMERCIO
Comunicazione
INGROSSO
NON
ALIMENTARE

- allegata alla Comunicazione
Unica con la ricevuta di avvenuta
consegna al SUAP in caso di invio
non contestuale
SUAP o
- Allegata alla Comunicazione
direttamente
Unica trasmessa contestualmente
alla Camera di al SUAP
Commercio
oppure
- allegata alla Comunicazione
Unica con la ricevuta di avvenuta
consegna al SUAP in caso di invio
non contestuale
oppure

PULIZIA

SCIA

-allegata direttamente alla
Comunicazione Unica
SUAP o
- Allegata alla Comunicazione
direttamente
Unica trasmessa contestualmente
alla Camera di al SUAP
Commercio
oppure
- allegata alla Comunicazione
Unica con la ricevuta di avvenuta
consegna al SUAP in caso di invio
non contestuale
-allegata direttamente alla
Comunicazione Unica

FACCHINAGGIO

SCIA

SUAP o
- Allegata alla Comunicazione
direttamente
Unica trasmessa contestualmente
alla Camera di al SUAP
Commercio
3

oppure
- allegata alla Comunicazione
Unica con la ricevuta di avvenuta
consegna al SUAP in caso di invio
non contestuale
-allegata direttamente alla
Comunicazione Unica

La presente direttiva viene notificata al Commissario ad acta per l’Artigianato, per gli adempimenti
di competenza.

Il Conservatore
(Dott. Domenico Spagnoli)
Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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