
Progetto

APQ “Studio di fattibilità per la definizione, il 
rilascio e la sperimentazione di standard 

tecnico-procedurali per il governo del processo 
di semplificazione nelle pubbliche 

Amministrazione regionali nei rapporti tra le 
stesse e tra le stesse con le imprese”

Bari  7 luglio 2011

Relatore: Laura Faina – Regione Piemonte



2

IL CENSIMENTOIL CENSIMENTO
SCHEDA A - Tutti i procedimenti 
autorizzatori che  si concludono con un 
provvedimento esplicito

SCHEDA B - Tutti i procedimenti che non si 
concludono con un provvedimento esplicito e che 
presuppongono la verifica dei requisiti in capo al 
prestatore per l’accesso o l’esercizio di attività di 
servizi
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..…… IL CENSIMENTOIL CENSIMENTO
SCHEDA C - Tutti i procedimenti già 
censiti nelle prime due schede che  rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva 
attinenti a:

SCHEDA C1 - Libertà di stabilimento dei 
prestatori 
SCHEDA C2 - Libera prestazione di servizi
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..…… IL CENSIMENTOIL CENSIMENTO
1) LIBERTA’ DI STABILIMENTO (artt. 14-15)

Mantenimento dei regimi autorizzatori solo in 
presenza delle condizioni di cui all’articolo 9:

non discriminatorio
giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale

giustificazione del fatto che costituisce la 
misura meno restrittiva
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……. IL CENSIMENTO. IL CENSIMENTO

Requisiti vietati (cittadinanza, residenza, 
coinvolgimento diretto o indiretto di operatori 
concorrenti)

Requisiti da valutare in base ai criteri di non 
discriminazione, necessità e proporzionalità (tariffe 
minime e massime, obbligo per il prestatore di 
avere un determinato statuto giuridico…)
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……. IL CENSIMENTO. IL CENSIMENTO

2) LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
(art. 16)
Gli Stati devono garantire il libero accesso 
e la libera prestazione dei servizi:

Divieto di richiedere al prestatore stabilito in un altro 
Stato membro di essere stabilito  sul territorio dello 
Stato in cui avviene la prestazione, l’iscrizione in un 
registro, un documento di identità specifico….
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IL MONITORAGGIOIL MONITORAGGIO
Work in progress per approssimazioni successive:


 

I° step censimento dei procedimenti 
disciplinati da normativa regionale


 

II° step censimento dei procedimenti regolati 
da normativa statale, ma di competenza residuale 
regionale (es: agricoltura) 


 

ambito di applicazione della direttiva: dubbi 
interpretativi (trasporti, concessioni demaniali, 
attività estrattive, professioni…)
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……. IL MONITORAGGIO. IL MONITORAGGIO

RAPPORTI CON LA DIRETTIVA  2005/36/CE 
“Direttiva professioni”

Art. 3, comma 1: Se disposizioni della presente direttiva 
confliggono con disposizione di altri atti comunitari che 
disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività 
di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per 
professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti 
comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o 
professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientra la 
Direttiva 2005/36/CE
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……. IL MONITORAGGIO. IL MONITORAGGIO
RAPPORTO DI 

COMPLEMENTARIETA’



 
Ciò che attiene alla qualifica professionale (titoli di studio, 

equipollenza, ecc…), cioè al percorso formativo, rientra nella 
direttiva 2005/36/CE



 
Ciò che attiene all’iscrizione negli albi professionali o 

elenchi che condizionano l’esercizio della professione rientra 
nella direttiva 2006/123/CE
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……. IL MONITORAGGIO. IL MONITORAGGIO

CONCESSIONI DEMANIALI
Art. 12 direttiva

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività sia limitato per via della scarsità 
delle risorse naturali e delle capacità tecniche 
utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura 
di selezione tra i candidati potenziali, che presenti 
garanzie di imparzialità e di trasparenza.
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……. IL MONITORAGGIO. IL MONITORAGGIO

CONCESSIONI DEMANIALI
Art. 12 direttiva

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è 
rilasciata per una durata limitata adeguata e non può 
prevedere la procedura di rinnovo automatico né 
accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a 
persone che con tale prestatore abbiano particolari 
legami.

Ricaduta sulle materie turismo e commercio
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LA VALUTAZIONELA VALUTAZIONE

SCHEDA – TIPO RIASSUNTIVA

LIBERTA’ DI STABILIMENTO DEI 
PRESTATORI

LIBERA 
PRESTAZIO 
NE DI 
SERVIZI

VALUTAZIONI 
E AZIONI

PROCEDIMENTO E 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI

REGIMI
AUTORIZZAZ 
IONE (ART. 9- 
13)

REQUISITI 
VIETATI 
(ART. 14)

REQUSITI 
DA 
VALUTARE  
(ART. 15)

REQUISITI 
VIETATI 
(ART. 16)
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……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE

Confronto all’interno del coordinamento su 
problematiche comuni e ricaduta su tavoli 
settoriali dei vari coordinamenti

Turismo - rapporto 
con la direttiva 
qualifiche

Commercio 
e Artigianato

Concessioni 
demaniali 
Codice della 
navigazione 
(art. 37) 

Professioni
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……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE 
TurismoTurismo--ProfessioniProfessioni


 

GUIDE TURISTICHE: validità territoriale 
dell’abilitazione alla professione e requisiti 
professionali (definizione di standard 
minimi);


 

Sentenza Corte Costituzionale del 19 
ottobre 2009, n. 271
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……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE 
TurismoTurismo--ProfessioniProfessioni

“Compete allo Stato l’individuazione delle 
figure professionali, la definizione e la 
disciplina dei requisiti e dei titoli necessari 
per l’esercizio delle medesime… a 
prescindere dal settore nel quale l’attività 
professionale si esplica e corrisponde 
all’esigenza di una disciplina uniforme sul 
piano nazionale…”
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……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE 
TurismoTurismo--ProfessioniProfessioni

DDL “Disciplina dell’attività delle figure 
professionali turistiche” (art. 2)
L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio 
nazionale ed è subordinata al superamento di un apposito esame su materie 
individuate e organizzato con modalità concordate in sede di Conferenza 
Stato Regioni.
Le Regioni e le Province Autonome possono  prevedere specializzazioni 
della professione inerenti determinati ambiti territoriali o contesti tematici 
omogenei. L’acquisizione delle specializzazioni non costituisce vincolo per 
l’esercizio dell’attività professionale nei suddetti ambiti territoriali o contesti 
tematici.
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……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE 
TurismoTurismo

STRUTTURE RICETTIVE: 
giustificazione mantenimento regime 
autorizzatorio/previsione di una DIA
Art. 83 d.lgs. 59/2010
B&B: requisito vietato della residenza



18

……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE 
Concessioni DemanialiConcessioni Demaniali

1. Articolo 37 Codice della Navigazione Procedura 
d’infrazione n. 2008/4908

2. Durata della concessione commisurata ai periodi di 
ammortamento degli investimenti effettuati dal 
concessionario (vd considerando n. 62)

3. Divieto del rinnovo automatico ex art. 12 Direttiva
4. D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 articolo 70, comma 5

Intesa in Conferenza Unificata per  l’individuazione dei 
criteri ai fini del rilascio e del rinnovo della concessione 
dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche…
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……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE 
Concessioni demaniali con finalitConcessioni demaniali con finalitàà 

turisticoturistico--ricettivericettive
Codice della navigazione art. 37

comma 2: “Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di 
nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è 
data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e 
completamente amovibili. 
È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in 
sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze (parte soppressa, da ultimo, 
dall’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.)
La L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha altresì previsto: 

“…il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata 
in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembr e 
2015 è prorogato fino a tale data …”

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654071ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654071
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000656706
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CONCESSIONI DEMANIALICONCESSIONI DEMANIALI 
aggiornamenti aggiornamenti 

DECRETO LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 art. 3 
Soppressione dei commi 1, 2 e 3 operata dal maxi 
emendamento ad oggi in discussione al Senato

Disegno di legge Comunitaria 2010. Testo all’esame della 
Camera.
Art. 21 (Modifiche al Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
1993, n. 494. Procedura d’infrazione n. 2008/4908).  

Segue……
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CONCESSIONI DEMANIALICONCESSIONI DEMANIALI 
aggiornamentiaggiornamenti

- Modifica art. 01 del Decreto Legge 400/93, 
convertito dalla L. 494/1993: soppressione della 
durata di sei anni delle concessioni e il loro 
rinnovo automatico.
- Modifica art. 3: previsione di una nuova 
durata:”….superiore a sei anni e, comunque, non 
superiore a venti in ragione dell’entità e della 
rilevanza economica delle opere da realizzare e 
sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del 
demanio marittimo predisposti dalle Regioni”. 
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……LALA VALUTAZIONEVALUTAZIONE 
ArtigianatoArtigianato

Composizione delle Commissioni Provinciali per 
l’artigianato (CPA): presenza di operatori 
concorrenti, requisito vietato ex art. 14 par. 6 
direttiva.
Iscrizione all’albo delle imprese artigiane: 
condizione per l’attribuzione della qualifica di 
impresa artigiana.
Opportunità di coordinare l’albo delle imprese 
artigiane con la Comunicazione Unica ex 
d.l.7/2007.
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……. LA VALUTAZIONE. LA VALUTAZIONE 
CommercioCommercio

Mantenimento regimi autorizzatori: per le 
grandi e medie strutture di vendita. 
Come giustificare? 
Necessità di definire comuni requisiti di 
accesso e di esercizio delle attività 
commerciali
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GiustificazioneGiustificazione 
del mantenimento regimi del mantenimento regimi 

autorizzatoriautorizzatori 
(art. 10)(art. 10)

2) Test di “SUITABILITY”

3) PROPORZIONALITA’

1) MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE 
GENERALE (art. 4 n. 8)
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……PROPORZIONALITAPROPORZIONALITA’’

Deve essere spiegato nel dettaglio che:
ll’’obiettivo perseguito non può essere raggiunto obiettivo perseguito non può essere raggiunto 
tramite una misura meno restrittiva.tramite una misura meno restrittiva.
Nella relazione deve emergere che sono state Nella relazione deve emergere che sono state 
valutate tutte le possibili alternative ma che, valutate tutte le possibili alternative ma che, 
nonostante ciò, si nonostante ciò, si èè ritenuto impossibile far venire ritenuto impossibile far venire 
meno il regime autorizzatoriomeno il regime autorizzatorio
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ESEMPI ESEMPI DIDI MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE
1) La necessità di mantenere il regime autorizzatorio per 

le medie strutture di vendita, è giustificata da motivi 
imperativi di interesse generale, quali la tutela dei 
consumatori, con particolare riferimento alla tutela della 
salute, alla sicurezza dei luoghi e dei servizi, alla 
prevenzione delle frodi e alla pianificazione urbana. Le 
discipline vigenti, sia a livello nazionale che regionale, 
richiedono, oltre ai requisiti di carattere urbanistico ed al 
possesso di standard di parcheggio e viabilità, anche 
requisiti di qualità delle strutture, legati soprattutto ad 
elementi di tutela ambientale, oltre che di confort per il 
consumatore. 



27

……ESEMPIESEMPI DIDI MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE

2) Il regime autorizzatorio in esame è conforme al 
principio di proporzionalità in quanto misure 
alternative (quali il monitoraggio o il controllo a 
posteriori dell’apertura, accorpamento, 
trasferimento o ampliamento merceologico) non 
permetterebbero di tutelare gli interessi generali e 
si potrebbe assistere al verificarsi di danni 
irreparabili ai consumatori per la definitiva 
compromissione dell’ambiente urbano…
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……ESEMPIESEMPI DIDI MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE
3) Si tratta, altresì, di garantire la presenza delle tre tipologie 

distributive (vicinato, medie e grandi strutture), per evitare 
che la sola grande distribuzione possa conquistare tutto il 
mercato, a tutela del consumatore ed a garanzia della 
concorrenza. Una misura meno restrittiva, dunque, non 
garantirebbe il medesimo obiettivo in quanto potrebbe 
causare anche l’isolamento di alcune zone e di alcuni 
cittadini a discapito di quei motivi imperativi che nel 
nostro ordinamento hanno la stessa rilevanza costituzionale 
della tutela della concorrenza.
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…… giustificazionegiustificazione 
del mantenimento regimi      del mantenimento regimi      

autorizzatoriautorizzatori
La Dia deve essere giustificata?

in tutti i casi in cui il cittadino deve attendere una 
risposta implicita o espressa siamo in presenza di 
un’autorizzazione, mentre non occorre giustificare 
se la comunicazione è sufficiente a dare inizio 
all’attività (cfr. considerando 39)
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…… giustificazione giustificazione 
mantenimento regimi mantenimento regimi 

autorizzatoriautorizzatori
Articolo 19 della legge 241/1990 (ex art. 85 
dlgs 59/2010)
DIA immediata: no regime autorizzatorio, 
no giustificazione, no notifica all’UE.

DIA ad efficacia differita: regime 
autorizzatorio. Si notifica all’UE
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NOTIFICAZIONE (art. 39)NOTIFICAZIONE (art. 39) 
Formulario IPMFormulario IPM

https://ec.europa.eu/ipm- 
esurveys/ipm/dispatch?access=secure
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LL’’attuazione a  livello regionaleattuazione a  livello regionale


 

Piemonte:    L.R. 38/2009


 
Friuli Venezia Giulia:    L.R. 13/2009


 

Umbria:   L.R. 15/2010


 
Emilia Romagna:    L.R. 4/2010


 

Abruzzo:   L.R. 5/2010; L.R. 59/2010 
“Legge comunitaria regionale 2010” attuativa 
delle direttive 2006/123/CE; 92/43/CE;2006/7/CE.

Regioni che hanno recepito la direttiva con un 
unico intervento normativo per più materie:
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LL’’attuazione a  livello regionaleattuazione a  livello regionale


 

Marche: L.R. 27/2009 “T.U. in materia di 
commercio”


 

Lombardia : L.R. 6/2010 “ T.U. delle leggi 
regionali in materia di commercio e fiere”; 
DGR N. 1062 del 22.12.2010


 

Toscana: dgr 638 del 5.07.2010

Con leggi settoriali:
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LL’’attuazione a  livello regionaleattuazione a  livello regionale

Campania: Reg. n. 11 del 2010; dgr 816 del 
26.11.2010 e 95 del 21.03.2011; DDL in 
itinere di adeguamento
Puglia: regolamenti previsti dall’art. 14 
della legge regionale 18 febbraio 2010 n. 5 
(regolamento n. 3/2011)
Calabria: regolamento n. 1 del  23 marzo 
2010

Con regolamenti attuativi:
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I I RISULTATIRISULTATI……

TURISMO
Attività ricettive:  la maggior parte delle regioni 
che non ha provveduto con modifiche legislative, 
ha mantenuto il regime autorizzatorio. Quelle che 
hanno già approvato o  comunque predisposto un 
disegno di legge  di attuazione si sono orientate 
verso  una  DIA  ai  sensi  dell’ articolo  19 della 
L. 241/1990,  specificando in alcuni  casi  che si 
tratta di DIA immediata
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TURISMOTURISMO

Agenzie di viaggio: le regioni che non 
hanno provveduto con modifiche 
legislative, prevedono il regime 
autorizzatorio su base provinciale. Quelle 
che hanno già approvato la legge o hanno 
comunque predisposto un disegno di legge 
di attuazione, si orientano verso una DIA 
immediata. 
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COMMERCIOCOMMERCIO

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Lombardia/Valle d’Aosta/Piemonte/Provincia 
Bolzano/ Veneto / Toscana/ Lazio/ Abruzzo/ 
Umbria/ Marche/ Puglia/ Sardegna/ Emilia 
Romagna/ Provincia Trento/Friuli Venezia- 
Giulia/Liguria/Campania : Autorizzazione con 
silenzio-assenso, mantenuta e giustificata .
Requisito ex art 15 : giustificato da Lombardia, 
Veneto, Toscana , Lazio, Umbria
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COMMERCIOCOMMERCIO
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Lombardia/Valle d’Aosta/Piemonte/ Provincia Bolzano/ 
Veneto / Toscana/ Lazio/ Abruzzo/ Umbria/ Marche 
/Puglia/ Sardegna/ Emilia Romagna/ Provincia 
Trento/Friuli Venezia- Giulia /Campania/Liguria: 
Autorizzazione mantenuta e giustificata

requisito ex art 15 : giustificato da Lombardia,Veneto, 
Lazio, Umbria.
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COMMERCIOCOMMERCIO
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA 
ITINERANTE e COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
SU POSTEGGI 
Lombardia/ Valle d’Aosta / Piemonte/ Provincia Bolzano/Veneto/ 
Lazio / Abruzzo/ Umbria / Marche/ Sardegna/ Emilia-Romagna/ 
Provincia di Trento/Friuli Venezia-Giulia/Liguria/Campania: 
Autorizzazione mantenuta e giustificata. 

Toscana :commercio su aree pubbliche su posteggio: autorizzazione 
giustificata; commercio su aree pubbliche in forma itinerante: dia immediata

Puglia: per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante: dia 
differita, ma intende trasformare in dia immediata
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COMMERCIOCOMMERCIO

ESERCIZIO VICINATO
Lombardia/ Piemonte/ Toscana/ Abruzzo/ Emilia- 
Romagna/Friuli Venezia-Giulia: Dia immediata
Provincia di Bolzano e di 
Trento/Liguria/Veneto/Lazio/Sardegna : dia differita 
Liguria e Puglia: dia differita ma intenzione di introdurre 
dia immediata nei ddlr in fase di approvazione. 
Campania: comunicazione ad efficacia differita ex 
d.lgs.114/98 con previsione di DIA differita. 
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COMMERCIOCOMMERCIO
FORME SPECIALI VENDITA

Lombardia / Piemonte/  Toscana / Abruzzo/ Emilia- 
Romagna/ Friuli Venezia-Giulia: dia immediata
Provincia Bolzano/Liguria: dia differita. La Liguria  ha in 
previsione la DIA immediata.
Puglia: dia differita, ma intenzione di introdurre la dia 
immediata.
Regione Campania,Umbria: comunicazione ad efficacia 
differita ex d.lgs.114/98 con previsione di DIA differita.
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COMMERCIOCOMMERCIO
VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Lombardia/ Valle d’Aosta/ Toscana /Puglia/ Sardegna 
/Provincia Trento: autorizzazione (intenzione di riformare il settore 
introducendo dia differita come lo schema di dlgs attuativo 
direttiva servizi)

Piemonte /Provincia Bolzano/ Lazio/ 
Veneto/Campania/Liguria/Emilia-Romagna/Friuli Venezia-Giulia: 
autorizzazione mantenuta e giustificata 

La Regione Marche ha previsto nella L.R.27/09 la DIA immediata.
requisiti ex articolo 15 Lombardia: (intenzione di riformare)
requisiti ex articolo 15: giustificati da Piemonte/ Lazio/Veneto
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COMMERCIOCOMMERCIO

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI BEVANDE

Lombardia / Valle d’Aosta / Piemonte/ Veneto/ Lazio / 
Abruzzo/ Umbria / Marche / Emilia/ Provincia di Trento/ 
Puglia/ Friuli Venezia-Giulia/Liguria/Campania: 
autorizzazione mantenuta e giustificata

Toscana: dia immediata
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COMMERCIOCOMMERCIO

Somministrazione di alimenti e bevande riservate a 
particolari soggetti:  dia immediata 
(Lombardia/Piemonte/Emilia/ Puglia  /Friuli Venezia- 
Giulia); dia differita (Veneto, con giustificazione)

requisito ex art 15 : giustificato da Lombardia/ Veneto/ 
Lazio/ Marche.
La Regione Liguria prevede la DIA ad efficacia differita. 
Con il ddl di attuazione della direttiva servizi si prevede la 
DIA ad efficacia immediata.
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AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO



 
Il sistema per l’accesso al mercato dei servizi emerso dalla 
direttiva comunitaria e dall’insieme delle norme statali e 
regionali che ne hanno dato attuazione, risultava essere 
differenziato per livelli: si passava dalla DIA ad effetti 
immediati – che rappresentava la regola – a forme di 
autorizzazione affievolite- quali la DIA differita e il 
silenzio assenso – fino al provvedimento autorizzatorio 
compatibilmente con i principi di non discriminazione, 
necessità e proporzionalità.
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Modifiche legislative statali Modifiche legislative statali 
che impattano sullche impattano sull’’ulteriore ulteriore 

attuazione della direttiva attuazione della direttiva 
servizi servizi 

Oggi bisogna tenere conto del nuovo istituto della 
Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) 
introdotto dall’art. 49, commi 4 bis e ter, del DL 
78/2010 (convertito in L. 122/2010) che ha modificato 
l’art. 19 della L. 241/1990
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ART. 19 l. 241/90ART. 19 l. 241/90

“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande 
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda 
esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti 
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti 
stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato”
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…… ART. 19 l. 241/90ART. 19 l. 241/90

“…Con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica 
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, 
all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle 
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del 
gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla 
normativa comunitaria.”
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…… ART. 19 l. 241/90ART. 19 l. 241/90
L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di 
presentazione della stessa all’amministrazione competente (c. 2);
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, 
l’amministrazione competente adotta, entro 60 giorni dal 
ricevimento della SCIA, motivati provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi (c. 3);
Decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, la 
PA può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il 
patrimonio artistico culturale, per l’ambiente, per la salute, per la 
sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato 
accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi 
mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa 
vigente (c.4) 
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Impatto sulla disciplina Impatto sulla disciplina 
esistenteesistente

Il comma 4 ter dell’art. 49 del d.l. 78/2010 prevede 
che  le espressioni «segnalazione certificata di 
inizio attività» e «Scia» sostituiscano, 
rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio 
attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come 
parte di una espressione più ampia, 

… quindi…
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……ImpattoImpatto sulla disciplina sulla disciplina 
esistenteesistente

…Quindi, tutte le attività dei privati precedentemente 
attivabili presentando all’Amministrazione competente 
una dichiarazione di inizio attività (sia ad effetto 
immediato che differito) sono oggi soggette alla SCIA.



52

Peraltro, la nuova SCIA travolge tutti i regimi previsti per la 
DIA sia statali che regionali

Infatti, il comma 4 ter del dl 78, nel ricondurre la disciplina 
della SCIA alla tutela della concorrenza ed ai livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali, chiarisce che questa sostituisce direttamente la 
disciplina della dichiarazione di inizio attività 
recata da ogni normativa statale e regionale. 

……ImpattoImpatto sulla disciplina sulla disciplina 
esistenteesistente
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Grazie per l’attenzione 

Dr.ssa Laura Faina 
Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura 
Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione 
Piazza Castello n. 165 - Torino 10122 
Tel.: 011/4322078 
Fax: 011/4324046 
e-mail: laura.faina@regione.piemonte.it

mailto:laura.faina@regione.piemonte.it
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