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L’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Latina, per facilitare il 

compito degli utenti-professionisti che devono predisporre le pratiche per l’avvio delle 

attività economiche, ha predisposta la presente Guida alle Attività Economiche. 

 

La Guida non rappresenta un esaustivo censimento degli adempimenti propedeutici 

all’attività imprenditoriale ma vuole essere semplicemente uno strumento chiaro e 

diretto per l’indicazione della documentazione amministrativa da allegare alle pratiche 

di inizio attività, da inviare all’ufficio del  Registro delle Imprese. 

 

Le informazioni inserite sono però oggetto di continue modifiche normative; pertanto 

non si garantisce che siano sempre in tempo reale aggiornate ed esaustive. 

 

Si invitano comunque tutti coloro che consultano la Guida a voler urgentemente 

segnalare le eventuali imperfezioni o incompletezze. 

      

 

 
       L’ufficio del Registro delle Imprese di Latina 

        

 

 

 

 

 

 

 
Ha curato particolarmente la stesura e l’aggiornamento della presente guida il Dr Luciano Ciccaglione 
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ELENCO ATTIVITA' 
REGISTRO DELLE IMPRESE 

 
 

A 
 
Acconciatore 
SCIA (dl n.7 del 31 gennaio 2007 art.10.L.40/2007) (art.19 L 241/90 sostituito con L.122/2010) 
 
Affittacamere 
SCIA  
 
Agente di commercio 
SCIA alla CCIAA (art. 19 L. 241/90 sostituito con L. 122/2010) 

- Ruolo Agenti di commercio abrogato dall’8 maggio 2010- 

 
Agente in attività finanziarie 
Iscrizione nell’ elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori  (D.Lgs 141/2010) e  
contratto di agenzia (dal 12 maggio 2016 nuovo albo unico ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca 
d’Italia) 
 

Agenzia d’affari per recupero crediti 
Autorizzazione Questura (art.115 TULPS) 
 
Agenzia d’affari per pubblici incanti, matrimoniali e pubbliche relazioni 
Comunicazione alla Questura  (DL n.5/2012 in vigore dal 10 febbraio 2012) 
 
Agenzia d’affari (pubblicità, spettacoli, convegni c/terzi, eventi c/terzi, organizzazione 
ricevimenti e banchetti, depositi bagagli, compravendita di autoveicoli e oggetti usati 
C/terzi, disbrigo pratiche c/t -idem attività di visurista-, spedizioni c/t) 
Autorizzazione comunale o SCIA  (ex art 19 L.241/90 - direttiva n.17/05) 
 
Agente di assicurazione 
Contratto di agenzia in originale e iscrizione nel RUI 
 -  Sub Agente assicurativo – Produttore d’affari assicurativi (III – IV gruppo) 
     Lettera di incarico in originale e  iscrizione nel RUI 
 
Agenzia di pratiche automobilistiche e nautiche  
- Servizi di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto 
Autorizzazione / SCIA Provincia 
 
Agenzia di stampa  
Iscrizione nel Registro operatori di comunicazione tenuto dall’Autority 
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Agenzia di somministrazione di lavoro, di ricerca e di selezione del personale, di 
intermediazione e di supporto alla ricollocazione- Fornitura di lavoro temporaneo 
Iscrizione all’albo e autorizzazione del Ministero del Lavoro (Decreto 23 dicembre 2003) 
 
Agenzia di viaggi  
SCIA alla Agenzia Regionale Turismo Lazio 
DGR n.56 del 23 febbraio 2016 è stata demandata la funzione in  materia di “Turismo” all’Agenzia Regionale 
Turismo Lazio 
Per l’apertura di  filiali occorre una semplice comunicazione 

 
Agenzia  Immobiliare 
SCIA alla CCIAA (art. 19 L 241/90 sostituito con L. 122/2010) 
- Ruolo Agenti di affari in Mediazione abrogato dall’8 maggio 2010- 

 
Agricoltore – coltivazione di  
Libera 
-  Per la vendita diretta dei propri prodotti in forma itinerante 
   preventiva comunicazione al Comune dov’è la sede dell’azienda 
-  Per vendita diretta dei propri prodotti su area pubblica  
   preventiva comunicazione al Comune dov’è ubicato il posteggio 
 
Agriturismo 
SCIA (art. 83 D.Lgs 59/2010) (art. 19 L. 241/90 sostituito con L.122/2010)  

- previa iscrizione nell’ elenco provinciale (L.R. n.14 del 2 novembre 2006, art.18) 
Autorizzazione comunale (privo di edifici - art 15) 
 
Albergo – strutture ricettive extra alberghiere 
SCIA (art.83  

D.Lgs 59/2010) (art.19 L.241/90 sostituito con L.122/2010) (L.135/2001 – L.R. 13/2007- L.R. 8/2015)  
 
Alcolici – produzione di 
Licenza UTIF- Agenzia delle dogane 
 
Allevamento ittico 
Autorizzazione comunale 
 
Alimentari – produzione di prodotti 
SCIA (notifica) sanitaria 
 
Ambulatorio- Poliambulatorio  odontoiatrico 
Autorizzazione comunale  (Decreto commissario ad acta n,UOO86 del 17 dicembre 2009 ha escluso la 

verifica di compatibilità  ad opera della Regione) (L.R. n.4/2003) 

DGR 447 del  9 settembre 2015 trattasi di strutture complesse e organizzate in  contrapposizione ai  
studi polimedici – non assoggettati al regime autorizzatorio (previa comunicazione ASL) - in cui 
prevale la componente di professione intellettuale e quindi NON ISCRIVIBILi 

 
Apparecchi da divertimento ed intrattenimento / gestione e distribuzione 
Iscrizione in apposito elenco (costituisce titolo abilitativo) tenuto dall’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli (L. 266/2005 art.1 sostituito dall’art.1 della  L.220/2010) 
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Aratura/trebbiatura/lavori agricoli c/terzi/ Agromeccanica 
Artigiana solo se servizio c/terzi con macchinari propri  
Libera se connessa all’esercizio del’attività agricola  (D.Lgs 99/2004) 
 
Armi – commercio e fabbricazione di 
Licenza della Questura (art 31 TULPS) 
 
Asili nidi 
Autorizzazione comunale (DGR Lazio  n.2699/1998- L.R. 59/1980) 
 
Assistenza domiciliare sanitaria e/o socio-sanitaria (n) 
Autorizzazione comunale previa verifica regionale (L.R. n.04/2003) 
 
Astatori di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici 
SCIA al SUAP (D.Lgs147/2012 ha soppresso l’albo) 
 
Arti grafiche 
Libera 
 
Attività di design 
Artigiana solo se lo stilista crea i suoi modelli e li realizza personalmente (CRA 1999) 

 
Attività edilizia 
Libera 
 
Autolavaggio 
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dalla Provincia (AUA) 
 
Autolavaggio ecologico 
Libera (vedi lavaggio ecologico autovetture) 
 
Autodemolitore 
Autorizzazione comunale 
 
Autonoleggio con conducente e tassista 
Iscrizione nel Ruolo conducenti tenuto dalla CCIAA e autorizzazione comunale 
 
Autorimessa 
Autorizzazione comunale o SCIA 
 
Autoriparatori- meccatronica (meccanico + elettrauto), carrozziere, gommista 
SCIA in CCIAA (L. 122/92)  
 
Autosoccorso 
Libretto di circolazione del veicolo  
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Autoservizi pubblici di linea 
Autorizzazione regionale per i servizi extraurbani 
Autorizzazione comunale per i servizi urbani 
 
Autoscuola 
SCIA (dl n.7 del 31 gennaio 2007 art.10 / L.40/2007)  (art.19 L 241/90 sostituito con L. 
122/2010) 
Autotrasporto merci c/terzi 
libretto di circolazione del c/terzi (direttiva 15 novembre 2001) 
 
 

B 
 
Baby Parking- Baby sitting (Ludoteca) 
SCIA (ex art 19 L.241/90)  - entro 60 gg il comune rilascia l’autorizzazione  o dispone il divieto all’esercizio 

(L.R. n.18/2002) 

 
Bar – somministrazione di alimenti e bevande 
SCIA  
 
Bed and Breakfast in forma imprenditoriale 
SCIA  (L.R. 08/2015) 
 
 
 

C 
 
Centri Assistenza Doganali (CAD) 
Autorizzazione Ministero Economia e Finanze ed iscrizione apposito Albo 
(esercitata da società costituita tra spedizionieri) 

 
Call Center 
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)  (art 24 bis  D.L. 83/12 modificato 

dalla Legge  n.236/2016) 
 
Campeggio –struttura ricettiva all’aperto 
SCIA  
 
Carrozzeria  
vedi Autoriparatori 
 
Cartomante 
Informazione preventiva all’Autorità di P.S.  
 
Catering / Banqueting – somministrazione alimenti al domicilio del consumatore 
SCIA con requisiti professionali  (art 11, comma 12, L. R. 21/06) 
 
Cave 
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Autorizzazione regionale/comunale 
 
Centro benessere – Centri abbronzatura (estetista) 
SCIA (dl n.7, del 31 gennaio 2007 art.10 / L. 40/2007) (art.19 L. 241/90 sostituito con L.122/2010). 
 
Centro telefonico internazionale 
Vedi internet point/phone center 
 
Cinema 
Licenza comunale 
 
Clinica privata 
Autorizzazione regionale 
 
Commercio al dettaglio esercizi di vicinato 
SCIA al SUAP 

 
Commercio al dettaglio di media e grande struttura 
Autorizzazione comunale (x la media struttura alcuni comuni <Aprilia>  hanno semplificato con la SCIA) 

 
Commercio al dettaglio con forme speciali 
SCIA al SUAP 
 
Commercio su Aree Pubbliche e in forma itinerante 
Autorizzazione comunale/ SCIA 
 
Commercio all’ingrosso 
SCIA in CCIAA 
 
Commissionari di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici 
SCIA al SUAP (D.Lgs 147/2012 ha soppresso l’albo) 
 
Composizioni testi su PC - pagine Web 
Libera 
 
Coltivazione fiori recisi 
libera 
 
Concessionaria di pubblicità 
Iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’Autorità 
 
Confezione, produzione abbigliamento 
libera 
 
Consulenza di …  - servizi di  
Libera 
- nel riquadro note specificare: attività svolta in forma di impresa 
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- se trattasi di attività professionale, non esercitate ed organizzate in forma imprenditoriale,  non è iscrivibile nel 
Registro delle Imprese ( ad es. pranoterapeuta, consulente professionale, podologo, procuratore calcistico, 
amministratore di condominio, interprete e traduttore, ecc) – vedasi circolare Ministero dell’ Industria  n°3407/C 
del 09/01/97. 
- sono iscrivibili, in via esemplificativa, i seguenti servizi: servizi di consulenza e organizzazione aziendale nel 
settore di…, servizi di consulenza tecnico economica nel settore di…, servizi di consulenza per campagne 
pubblicitarie, servizi di consulenza informatica, servizi agro – metereologici e tecnici per l’agricoltura, studi  di 
promozione pubblicitaria – servizi di fornitura di disegni tecnici; servizi di produzione programmi e elaborazione 
dati (software), servizi di realizzazione e gestione siti web e portali web, servizi di portierato, servizi di 
allestimento vetrine, servizi di organizzazione di feste ed eventi in conto proprio. 
 
Consulente finanziario 
Attività professionale con iscrizione all’albo (D.M. 206 del 24 dicembre 2008) 
 
Copisteria 
Libera 
 
Corsi – organizzazione di 
libera  
 
Cosmetici – produzione e commercializzazione di 
Comunicazione preventiva (notifica) al Ministero della Salute e alla Regione (L. 713/86 art.10)  
Da avviare decorsi trenta giorni dalla comunicazione- Reg CE 1223/09 dall’11 luglio 2013 notifica alla 
Commissione Europea tramite portale CPNP 

 
Costruzioni di veicoli speciali (ambulanze, camion frigo) 
Non rientra nella L. 122/92.  
 
Costruzioni Katane 
Autorizzazione della Questura 
 
Cuoco a domicilio 
Scia somministrazione  (risoluzione MSE 50481 del 10 aprile 2005) 
 
Custodia cani randagi 
Autorizzazione comunale 
 
 
 

D 
 
Deposito giudiziale di veicoli- depositeria giudiziara di veicoli 
Autorizzazione- decreto della  Provincia/Prefettura 
(una commissione prefettizia con rappresentante camerale verifica il possesso dei requisiti oggettivi) 

 
Detersivi – produzione di 
Autorizzazione sanitaria del Sindaco o DIA sanitaria 
 
Disbrigo pratiche automobilistiche e consulenza 
Autorizzazione provinciale 
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Discoteca, sale da ballo, intrattenimento musicale 
Autorizzazione comunale 
 
Distilleria  
Licenza Uffici tecnici delle Finanze  – Agenzia delle Dogane 
 
Distribuzione e vendita GPL 
Determina regionale  
 
Distributore di carburante 
Licenza d’esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane 
 
 

E 
 
Edicola- vendita di giornali e riviste 
Autorizzazione comunale (D.Lgs 170/2001) (L.R. 4/2005) 
 
Edilizia 
Libera 
 
Editori giornali e riviste – agenzie di stampa 
Iscrizione nel registro nazionale della stampa tenuto dal tribunale (i soggetti tenuti all’iscrizione al 

ROC sono esentati dall’iscrizione al registro della stampa- art.16 L.62/2001) 
Iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’Autorità (anche editoria 
digitale e elettronica) -  
 
Editore libri (non periodici) – Edizioni Web 
Libera 
 
Edizioni musicali 
Comunicazione preventiva Questura (TULPS art 75 bis) 

 
Elaborazioni dati contabili – amministrativi – centro di 
Libera 
 
Elettrauto 
Vedi autoriparatori: MECCATRONICA 
 
Elettricista 
Vedi impiantista 
 
Emittenti private televisive - radiofoniche 
Autorizzazione del  Ministero dello Sviluppo Economico ed iscrizione nel ROC 
 
Energia elettrica prodotta con fonti convenzionali – impianti  fotovoltaici 
Autorizzazione provinciale 
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Licenza Agenzia Dogane (parere MSE n.179954 del 28 settembre 2011)  
 
Erboristeria 
Commercio al dettaglio (SCIA).  
Artigiana se comporta la trasformazione di materie prime  

 
Esplosivi – Fuochi d’artificio produzione e vendita di prodotti pirotecnici 
Autorizzazione della Prefettura (ex declassificati in libera vendita) 
- spettacoli pirotecnici: certificato di idoneità all’esercizio di accensione materiale 
esplodente rilasciato dalla Prefettura (per ogni accensione licenza comunale  -IV/V categoria - art 57 RD 

773/1931) 
 
Estensione di capelli 
Vedi acconciatore  
 
Estetista 
SCIA (dl n.7 del 31 gennaio 2007 art.10/L 40/2007)  
 
 
 

F 
 
Fabbro 
Libera – attività artigianale 
 
Falegname 
Libera – attività artigianale 
 
Facchinaggio 
SCIA alla CCIAA  
 
Facchino 
Artigiana con verifica dei requisiti (D.M. 221/2003) 
 
Farmacia 
Autorizzazione comunale 
 
Farmaci da banco al di fuori dalle farmacie 
Comunicazione preventiva al Ministero della Salute e alla Regione (circolare n.3 del 3 ottobre 

2003) 

 
Farmaceutici - produzione di 
Autorizzazione Ministero della Salute 
 
Fisioterapia, Kinesiterapia 
Professione sanitaria iscrivibile, anche all’Albo Artigiano, se organizzata ed esercitata in forma imprenditoriale 

Autorizzazione Regionale (LR 4/2003)- diploma di fisioterapista/terapista della riabilitazione (D.M. 741/95) 
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Fitofarmaci - produzione commercio e vendita di 
Autorizzazione del Ministero della Sanità  (L 283/1962 artt.5-6) 
 
Fitosanitari e coadiuvanti – commercio di  
Autorizzazione dell’ASL  (DPR n.290/2001) 
  
Fotocopisteria 
Vedi Arti grafiche 
 
Fornitura di  reti o servizi di comunicazioni elettronica 
SCIA al Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Fotografo 
Libera 
 
Frantoio 
DIA sanitaria 
 
 

G 
 
Gastronomia da asporto (vedi anche rosticceria- pizzeria da asporto, ecc) 
DIA sanitaria 
 
Gelateria 
DIA sanitaria. 
 
Generi di Monopolio - vendita di tabacchi e valori bollati 
Licenza del Monopolio di Stato o autorizzazione provvisoria 
 
Gestione immobili in conto proprio (n) 
Libera  se svolta in forma imprenditoriale (da specificare nelle NOTE) 
 
Giardinaggio- costruzione, sistemazione e manutenzione del verde 
Iscrizione al RUP  o attestato di idoneità regionale  (art.12 L.154/2016) 
 
Ginnastica estetica 
Vedi estetista 
 
Giornali e riviste – punto esclusivo 
Autorizzazione comunale (D.Lgs 170/2001) 

 

          - Punto non esclusivo (aggiunta ad altre attività)  
   SCIA (parere MSE 129393 del 10 maggio 2016) 

 
Gommista 
Vedi Autoriparatori 
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Grafico Pubblicitario 
Libera  
 
Guardiania – servizi di 
Libera  
 
 

I 
 
 
Idraulico 
SCIA alla CCIAA (D.M. 37/08) 
 
Impiantista 
SCIA alla CCIAA (D.M. 37/08) 
 
Impianti sportivi (piscine, palestre, campi da tennis, ecc) – gestione di 
Autorizzazione comunale / SCIA /libera (vedasi i  regolamenti comunali) 

 
- Piscina ad uso natatorio: comunicazione inizio attività all’ASL (accordo di conferenza   

  del 16 gennaio 2003  DGR Lazio n.407/2006) 
 

          - Gestione di campi da tennis /calcetto: libera 
 
Impianti telefonici 
Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Impianto Distribuzione carburanti 
Licenza d’esercizio - agenzia delle Dogane 
 
Impresa di pulizia 
SCIA alla CCIAA (L. 82/94)  

 
Impresa turistica  
SCIA  (L.135/2001, art.9) (art.83 D.Lgs 59/2010) (art.19 L. 241/90 sostituito con L.122/2010) 
 
Informatore scientifico del farmaco 
Vedi Agente di Commercio / Procacciatore d’affari 
 
Incaricato alla raccolta delle giocate mediante apparecchi 
Contratto di affidamento della concessionaria dell’AAMS (Decreto MEF 17 maggio 2006) 
 
Installazione, montaggio pompe, turbine e compressori 
SCIA (D.M. 37/08) 
 
Internet – creazione pagine web c/terzi / Bozzettista pubblicitario  
Libera  
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Internet Point – Phone Center – Servizio Telefax 
SCIA al Ministero Sviluppo Economico solo se attività principale (D.L. 144/2005 - art.2 D.L. 

225/2010 - Decreto Mille proroghe 29 dicembre 2011)  
 
Intrattenimento musicale, danzante e cabaret 
Autorizzazione comunale 
 
Investigazioni private 
Autorizzazione prefettizia 
 
 

L 
 
Laboratorio analisi cliniche 
Autorizzazione sanitaria rilasciata dal comune 
 
Lavaggio auto  
Vedasi autolavaggio 
 
Lavaggio ecologico autovetture 
Libera (risoluzione MSE 225407 del 23/12/14) 
 
Lavanderia a gettoni – Self service 
Vedi Tintolavanderia (senza responsabile tecnico - vedasi diversi pareri MSE) 
 
Lavanderia  
Vedasi Tintolavanderia - SCIA  (D.Lgs 59/2010) 

 
Ludoteca 
SCIA ex art 19 L 241/90  (L.R. n.18/2002)   
entro 60 gg il comune dispone l’autorizzazione  o il divieto 
 

 

M 
 
Magazzini e custodia merci c/terzi 
SCIA al SUAP 
 
Magazzini generali 
SCIA al SUAP e tramite Comunicazione Unica al MSE  (D.Lgs 147/2012- Circolare MSE del 22 

dicembre 2015) 

  
Macellazione carni c/terzi 
Libera  Artigiana se consiste in una prestazione di un servizio specializzato rivolto a mattatoi e macellerie 
 
Macelleria 
Vedi commercio al dettaglio 
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Macello – deposito frigorifero carni 
Riconoscimento con determina regionale 
 
Mandatari di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici 
SCIA al SUAP (D.Lgs147/2012 ha soppresso l’albo) 
 
Manutenzione e rifornimento distributori automatici 
Libera 
 
Margarina – fabbricazione, gestione di depositi all’ingrosso 
SCIA al SUAP (D.Lgs 147/2012) 
 
Massaggio curativo 
Artigiana se organizzata ed esercitata in forma imprenditoriale 
diploma di fisioterapista/terapista della riabilitazione (Decreto Ministero Sanità 741/95) 
 
Massaggio estetico 
Vedi estetista 
 
Massaggi finalizzati al benessere fisico della persona 
(non terapeutici-riabilitativi- estetici) 
Libera (pareri MSE 194665 del 4 novembre 2014 – 114579, dell’8 luglio 2013 – 85939, dell’8 giugno 
2015 -  Ministero Salute 36979, del 7 agosto 2013) 
 
Massofisioterapia 
Professione sanitaria iscrivibile se organizzata ed esercitata in forma imprenditoriale 

Autorizzazione Regionale (L.R. 4/2003) 
 
Meccatronica – Autoriparatori (meccanico + elettrauto) 
SCIA  in CCIAA (L. 122/92) 

 
Meccanico 
Vedi autoriparatori: MECCATRONICA 
 
Mediatore Creditizio 
Iscrizione elenco dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori  (D.Lgs 141/2010) 
(Esercitata solo da società di capitali) 
(Le persone fisiche sono  iscrivibili come collaboratori di soggetti iscritti se indicati nell’istanza all’OAM – 
specificare la società per la quale si collabora e allegare l’istanza all’OAM)  
(dal 12 maggio 2016 nuovo albo unico ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia) 

 
Mediatore marittimo 
SCIA alla CCIAA  (art.2 D.M. 26 ottobre 2011) 
 
Medicinali distribuzione all’ingrosso 
Decreto regionale autorizzativo  (D.Lgs 219/2006, art.100) 
 
Mensa – gestione mense scolastiche/aziendali 
SCIA – vedi somministrazione alimenti e bevande 
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Merchandising – servizi di  
libera 
 
Mobili – fabbricazione e assemblaggio di  
Libera 
 
Molini - Macinazione 
SCIA al SUAP (D.Lgs 147/2012) 

 
Money transfer 
Vedi agenti in attività finanziarie 
 
Movimento terra c/terzi 
Libera 
 

N 
 
Noleggio attrezzature da spiaggia – spiagge attrezzate libere 
Autorizzazione comunale – SCIA – Comunicazione (L.R. 13/2007 Regolamento attuativo  11/2009) 
 
Noleggio Autobus con conducente 
Autorizzazione regionale o comunale (L. 218 dell’11 agosto 2003) 
 
Noleggio veicoli con conducenti 
Vedi autonoleggio con conducente 
 
Noleggio veicoli senza conducenti 
SCIA ex art 19 L 241/90 -  (DPR 481/2001) 
 
Noleggio e vendita videocassette dischi e DVD 
Comunicazione preventiva alla Questura (art.75/bis TUPS introdotto L.248/00) 
 
Noleggio/locazione imbarcazioni da diporto 
Licenza di navigazione con annotazione per il noleggio /comunicazione di inizio attività alla 
capitaneria di porto  NB: noleggio è inteso con equipaggio la locazione senza equipaggio 
 
Noleggio/locazione natanti 
Comunicazione comune  NB: noleggio è inteso con equipaggio la locazione senza equipaggio 

 

O 
 
Odontoiatrico – ambulatorio 
Vedi ambulatorio odontoiatrico 
 
Odontotecnico 
Diploma specifico (artigiana) 
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Oggetti preziosi (fabbricazione, commercio dettaglio - ingrosso, mediatori, agenti) 
Autorizzazione della Questura (art.127 TULPS) + SCIA (per il commercio al dettaglio o per l’ingrosso) 

 
Onoranze funebri 
Vedi pompe funebri 
 
Orafo 
Licenza TULPS Questura ex art 127 
Attività libera se artigiana (D.Lgs 251/1999 art.14 c.3 non è richiesta licenza art.127 TULPS) 
 
Ottico 
Diploma specifico 
 
 

P 
 
Palestra 
Comunicazione preventiva al comune (L.R. n.15/2002) (n) 
Diploma ISEF e qualificazione tecnica acquisita con appositi corsi su  specifiche discipline (CRA 2000) 

 
Panificio - Panificazione 
SCIA ex art 19 L 241/90 (D.L 223  art. 4 del 4 luglio 2006) 
 
Paninoteca 
Vedi somministrazione alimenti e bevande - SCIA 
 
Parafarmaceutici 
Vedi farmaci da banco 
 
Pasticceria – produzione di  
DIA sanitaria 
 
Pavimenti, piastrelle, parquet – posa in opera di 
Libera 
 
Pedicure 
Vedi estetista 
 
Pesatori pubblici 
Libera (D.Lgs 147/2012 ha soppresso il Ruolo) 
 
Pesca in acque dolci interne  
Agricoltore (promemoria 12 dicembre 2000)  

licenza di pesca rilasciata dalla Provincia (L.R. 87/90 artt.8 e 9) 
 
Pesca costiera 
Licenza Ministero Risorse Agricole previa iscrizione all’ufficio marittimo della nave 



 17 

 
Pesca Turismo 
Autorizzazione Ministero Trasporti- Capitaneria di Porto 
 
Piante e sementi – produzione e commercializzazione all’ingrosso 
Autorizzazione servizi fitosanitari  ASL /Regione (D.Lgs  214 del 19 agosto 2005) 
 
Piercing 
SCIA e corso autorizzato dalla Regione (Non rientra nella  L. 1/90) 
 
Piscicoltura e acquacoltura 
Autorizzazione provinciale 
 
Pizzeria 
Vedi somministrazione alimenti e bevande - SCIA 
 
Pizzeria da asporto 
DIA sanitaria 
 
Poliambulatorio medico 
idem: Strutture Assistenza Specialistica Ambulatoriali e Riabilitative - Strutture Sanitarie e socio sanitarie 

Autorizzazione comunale previa verifica regionale (L.R. n.4/2003) 
 
Pompe funebri 
agenzia d’affari (SCIA o autorizzazione comunale)/trasporto c/terzi (libretto di circolazione)/ 
commercio al dettaglio (SCIA) 
Artigiana se l’attività non si limita alla fornitura delle bare e degli arredi ma comprende l’intero servizio di 

onoranza funebre (CRA 2002) 
 
Portierato - servizi di 
libera 
 
Procacciatore d’affari 
Lettera d’incarico in originale (sono esclusi in rami finanziari e creditizi) 
 
Procacciatore d’affari nel settore immobiliare 
Lettera d’incarico in originale - Non occorre la SCIA (6/2011 disposizione interna) 
Occorre specificare con esclusione dell’esercizio dell’attività tipica di cui alla Legge 39/89 

 
Procuratore sportivo 
Iscrizione registro FIGC  (iscrivibile se svolta in forma imprenditoriale) 
 
Produttore d’affari assicurativi – III e IV gruppo 
Vedi agenti assicurativi/ sub agenti 
Nb: I/II gruppo trattasi di dipendenti – V gruppo prestazione occasionale 

 
Produzione abbigliamento – tessili 
libera 
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Produzione audiovisivi 
Comunicazione preventiva alla Questura 
 
Produzione cinematografica (ripresa/film) 
Libera (art 3 D.Lgs n.28/2004) 
 
Produzione prodotti chimici, vernici, fertilizzanti 
Autorizzazione ASL 
 
Profumi – produzione di  
Licenza Agenzia delle dogane 
 
Programmatore di software 
Attività libera (CRA 1999) 
 
Promotore finanziario 
Iscrizione albo + mandato  
Dal 1° gennaio 2009 iscrizione Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari 

 
Provider 
Vedi fornitura di reti o servizi di comunicazione 
 
PUB  
Vedi somministrazione alimenti e bevande - SCIA 
 
Pubblicità 
  - Agenzia di pubblicità: vedi agenzia d’affari 
  - Studi di promozione pubblicitaria: libera 
  - Produzione e installazione di cartelloni pubblicitari: libera 
 
Pulizia  
Vedi impresa di pulizia 
 
 

R 
 
Raccolta indumenti – centro di 
libera 
 
Raccolta pigne 
Attività agricola RI 
 
Raccomandatari marittimi 
SCIA alla CCIAA Roma – iscrizione apposito elenco 
 
Radiodiffusione- Produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi 
Iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’Autorità 
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Rappresentanti di commercio 
Vedi Agenti di commercio 
 
Recapito di corrispondenza 
Vedi servizi postali 
 
Recupero crediti – Agenzia di  
Licenza della Questura 
Restauro mobili 
libera 
 
Revisione autoveicoli 
Concessione della Provincia (è necessario il possesso dei requisiti per l’autoriparatore) 

 
Ricevitorie 
Bingo: SCIA alla Questura 
Totip, Superenalotto, Formula 1: autorizzazione Sisal 
Tris: comunicazione alla Questura 
Totocalcio, Totogol e Totosei: concessione del Coni 
Lotterie nazionali e Gratta e vinci: concessione dell’Ispettorato Compartimentale del 
Monopolio di Stato 
Ricevitoria lotto e enalotto: autorizzazione dell’ispettorato compartimentale dei Monopoli di 
Stato 
 
Ricostruzione unghie/onicotecnico 
Vedi estetista (CRA 2002) 

- Applicazione e decorazione unghie: libera  

- Ricostruzione unghie:SCIA estetista con  attestato della Provincia 
 
Rifiuti 
Iscrizione albo nazionale Gestori Rifiuti tenuto dalla CCIAA di Roma – autorizzazione 
regionale 

- Messa in riserva dei rifiuti 
            Comunicazione alla Provincia (avvio decorsi i 90 giorni) 

 

- Attività rientrante nell’art 212 c.8 del dlgs 152/06) 
             Preventiva iscrizione in CCIAA 
 
Rimessaggio (garage/parcheggio) 
Autorizzazione comunale o  SCIA ex art 19/241 
 
Rimessaggio  imbarcazioni  
Libera (su area privata) 

 
Riparazioni cerchi e carrozziere battitore 
Attività libera (non rientrante nella  L. 122/92) 
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Ristorante 
Vedi somministrazione di alimenti e bevande - SCIA 
 
Rivendita generi di Monopolio 
Autorizzazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
 
Rosticceria/friggitoria – da asporto 
DIA sanitaria 
 
 

S 
 
Sala Giochi  
Licenza comunale – SCIA ex art 19 L241/90 
 
Sala Giochi a distanza  
Licenza Monopolio di stato 
 
Sartoria 
libera 
 
Scommesse raccolta 
Licenza della Questura ( Art 88 TULPS) 
 
Scorta Tecnica Servizio 
Autorizzazione della Prefettura 
 
Scuola- di musica, di ballo, di tennis, altri sport 
Comunicazione al Comune 
 
Scuola nautica 
Autorizzazione - SCIA  alla Provincia 
 
Serigrafia 
Vedi arti grafiche 
 
Servizi di animazione – Organizzazione feste in c/proprio 
libera 
 
Servizio Postale – pony Express 
- Licenza individuale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (tranne autoprestazioni) ex 
Art. 5  dlgs 261/99 o  
- Autorizzazione Generale ex art. 6 dlgs 261/99 con silenzio assenso dopo 45gg 
 
Servizio Riscossione tributi 
Concessione del Ministero delle Economia 
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Servizi/ Strutture Socio Assistenziali residenziale e semiresidenziale  
autorizzazione comunale 
(case famiglie/comunità alloggio/mensa sociale/accoglienza notturna)  
(L.R n.41/2003 / DGR n.2699/98 / Regolamento Reg n.2 del 26 gennaio 2007)  

 
Sgombero di cantine solai e garage – servizi di 
Libera (cod.ATECO  960901) 

 
Soccorso stradale 
Annotazione sul libretto di circolazione che trattasi di mezzo speciale 
 
Società sportive- attività delle  
Attività sportiva dilettantistica compresa l’attività didattica (associazioni e SRL) 
 
Software realizzazione e consulenza in materia informatica 
libera 
 
Solarium/Utilizzo Lampade abbronzanti 
Vedi estetista – SCIA 
 
Somministrazione alimenti e bevande  
(occorre specificare l’attività: bar-ristorante-pizzeria-ecc) 

SCIA (L.R. 21 del 29 novembre 2006 – D.Lgs 147/2012)  
Congiunta ad altre attività –SCIA 
Locali aree di servizio – SCIA / Domicilio consumatore – SCIA 
Locali interni porti, aeroporti, stazioni, scuole, ospedali,  ecc - SCIA 
 
Spedizioniere 
SCIA alla CCIAA (art.2 D.M. 26 ottobre 2011) 
 
Stabilimento balneare – impresa turistica 
SCIA (D.Lgs 79/2011 artt.4 e16) 
 
Stabilimento termale 
Autorizzazione comunale previa verifica regionale (L.R. 4/2003) 
 
Stampa periodici 
Autorizzazione della Questura (valutare se artigiana) 
 
Stimatori pubblici 
Libera (D.Lgs 147/2012 ha soppresso il ruolo) 
 
Stireria 
Vedasi Tintolavanderia (parere MSE n.18008, del 29 novembre 2015) 
 
Strutture Assistenza Specialistica Ambulatoriali e Riabilitative 
Strutture Sanitarie e socio sanitarie  
Autorizzazione comunale previa verifica regionale (L.R. n.4/2003) 
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Sub Agente assicurativo – Produttore d’affari assicurativi 
Lettera di incarico in originale e  iscrizione nel RUI 
 
 
 

T 
 
Tabaccheria 
Vedi rivendita generi di Monopolio 
 
Taglio legna/tagliaboschi 
Attività agricola (silvicoltura) se c'è un collegamento con il fondo. 
 
Tappezzeria, tendaggi 
Libera 
 
Taxi - conducente di  
Vedi noleggio con conducente 
 
Tatuaggio 
SCIA al Comune e corso autorizzato dalla Regione  

(non rientra nella L. 1/90) 
 
Telecomunicazione e telematici- Imprese fornitrici di servizi 
Iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’Autorità 
 
Tintolavanderia 
SCIA  (D.Lgs 59/2010) 

 
Tipografia 
Vedi arti grafiche 
 
Toiletta per cani 
Autorizzazione Comunale/SCIA 
 
Traduzioni e interpretariato – servizi di 
Libera  
iscrivibile se esercitata in forma imprenditoriale (da specificare nelle NOTE del modello) 
 
Trasporto c/terzi di materiale ferroso 
Iscrizione Albo Smaltitori tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma 
 
Trasporto c/terzi 
Vedi autotrasporto merci c/terzi 
Nb: il trasporto in c/proprio non è iscrivibile per mancanza di rilievo verso terzi 

 
Trattoria  
Vedi somministrazione di alimenti e bevande - SCIA 
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U 
 
Usato – vendita al dettaglio di cose 
SCIA al Comune (art 126 TULPS - comunicazione preventiva-  abrogato dall’art.6 D.Lgs 222/2016)  
 

V 
 
Vendita di auto c/terzi 
Vedi Agenzia d’affari 
 
Vetraio - vetreria 
Libera 
 
Videogiochi noleggio e distribuzione 
SCIA al Comune  
 
Vigilanza Privata (armata e non) ed investigazioni - informazioni 
Licenza della Prefettura (Art 134 TULPS) 
 
Visagista 
Vedi estetista 
 
Vivaisti 
autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale   (art.19 D.Lgs 214/2005 – L.R. 9/2010) 

 
Volantinaggio –servizio di  
Libera 
 
Voli – servizi di lavoro aereo- per riprese fotografiche – per  rilevamenti 
Licenza ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

AVVERTENZE 
 

• Sospensione dell’attività: data inizio e data termine 

 
Sono assoggettati a denuncia anche i casi di sospensione di attività che non siano di 
breve periodo (ferie, chiusure per lutto, stagionale, ecc) ed è necessario indicare la 
durata della sospensione quindi con un inizio e un termine. Quest’ultimo può essere 
inserito anche nel riquadro note nel modello. 
Allo stesso modo la ripresa dell’attività, dopo la sospensione, va  comunicata al R.I. (rif. 
Circolare 3202/c del 22 gennaio 1990 “8.6”). 

 

• La data di inizio attività antecedente al titolo autorizzativi/SCIA;  

 
La data non può essere antecedente al rilascio dell’autorizzazione/licenza o alla 
richiesta di voltura/subingresso o alla presentazione della SCIA. Inoltre non può essere 
successiva all’inoltro della pratica telematica quindi alla data del protocollo. 
 

• Indicazione di attività  generiche;  

 
Non sono ammesse espressioni generiche, come ad esempio:  commercio al dettaglio 
nel settore non alimentare – altri servizi non classificati, procacciatore d’affari (di…) ecc..  
Occorre sempre specificare la tipologia merceologica e/o i servizi effettivamente prestati, 
ciò anche al fine dell’attribuzione del codice Atecori.  
Per la somministrazione di alimenti e bevande occorre indicare la tipologia di esercizio: 
bar, ristorante, pub, pizzeria, ecc;  
 

•  Indicazione di attività senza rilievo verso terzi;  

                                                                           
Devono essere indicate solo le attività  economiche con rilievo verso terzi: non 
vanno indicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all’impresa 
solo per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato.  Ad esempio 
il trasporto in c/proprio, lo stoccaggio di materie destinate alla propria lavorazione, le 
attività amministrative, di studio e di progettazione  finalizzate esclusivamente alla propria 
impresa e alla realizzazione dei propri prodotti (rif. Circolare 3628/c del 9 settembre 
2009 “descrizione attività”) .  

 
 

 
Legenda: 

SCIA: segnalazione certificata di inizio di attività 
CRA:commissione regionale artigianato 
DGR: delibera giunta regionale 
DIA: dichiarazione inizio attività 
LR: legge Regione Lazio 
ROC: registro degli operatori della comunicazione 
RUI: registro unico degli intermediari assicurativi 
TULPS: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 


