
Ai Corn~ini della Lombarcli~i 

Alle Camere di Commercio, Industria. 
Artigianato e Ligricnltura della 
Lorn bardia 

LORO SEDI 

Oggetto: Art. l9  Legge n. 241/1990: la segnalazione certificata di inizio attività - Prime 
indicazioni applicative. 

Considerazioni generali 

L'art. 19, comrna 1-I?iLs, del D.L. n. 7812010, convertito con modificazioni dalla L. n. 12212010, 
ha ririormulato l'art. 19 della L. n. 24111990, la cui nuova subrica è '"Segnalazione certificata di 
inizio attività - SCIA". Dunque, dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore delle nuove 
norme, la SCIA ha preso il posto della Dichiarazione di inizio attivita (DIA), per i 
procedimenti di competenza regionale, la SCIA sostituisce quindi la DIAP (Dichiarazione di 
Inizio Attività Produttive). 

Il '"nuovo" art. 19 della L. 24 111990 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, conces- 
sictne non costitutiva, permesso ct nulla osta comunque denominato, comprese le dornancle per 
le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività irnprenditoriale, commerciale o 
artigianale i l  cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertrtinento di requisiti e presupposti 
richiesti dalla legge o da atti amtiiinistrativi a contenuto generale: e non sia previsto alcun 
Iirnite o contingente complessivct o specifici strrirnenti di prctgra~nmazioné settitriale per il 
rilascio degli stessi, sia sostituito da una segnalazione dell'interessuto. 

La SCIA nion puì, sostituirsi autcjmaticumenti: agli altri titoli abilitarit-i od auti-irizzativL tigenti 
che do~irunrto eiseit. \;altituti alfa lerce della nucriia fc~rs~acalazione dell'ai-ticolo I9 della L. 
23 11 1 890. 

L'istituto della SCIA, pertanto, si  applica in presenza delle segue~zti condizioi~i: 
- deve trattarsi di esercizio di attività irnprenditoriale, corilmerciale. artigianale; 
- l i  riiasclii de1l"atto iis,srituiro iliriliz scgnaltizionc deve essere csonnesso cici~riit7amentc: 

ail'scceitai~at.nli, di reqaii.;i%i c: preiirppostrl richiesti daliit legge i r  da atti a~i7mInistrirtlrii ai 
contenuta? gcnii-mlc: 



- l'rzttività non deve e\sere \ubordinata ad alcun limite o contingente comple\\i\o o specifici 
\tr~irnenti di progrrimtnazione \ettosiale. 

Su1 punto, anche i l  hlinistercl delle Svil~tppo Econornico, con la Circolare n" 36271C clel 
18.8.2010, ha sostenuto "l'iilan1missibilita dell7isittuto della SCIA nei casi in cui ai fini 
dell'atvio (ti un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di 
programrnaziont." e, sempre secondo il 3linister0, con I-il'crir-nento alle attivita commerciali, ha 
precisato che detti strutnenti di programmazione sonct previsti per i pubblici esercizi, per il 
c o ~ ~ ~ m e r c i o  su aree pubbliche, per le medie e le grandi strutture di vendita. Viceversa, ovc il 
Cotnune abbia in vigore un atto di regolanlenrazione e di picinifieazioile relativo al rilascio 
delle autorizzazioni di natura "esterna" ail'attività - cioè che si esa~iriseu nell'indicazioni dei 
presupposti di natura urbanistica richiesti per i l  rilascio (ad es. la richiesta di parcheggi) - ci6 
non è considerato irnpeditivo all'applicazione della SCIA, perché non costituisce un vero e 
proprio atto di progran~mcizione delle attività tna solo una regolamentaziorie che in~pone 
ulteriori presupposti (per lo più di natura urbanistica) per i l  rilascio cfell'autorizzazione alla 
specifica attività produttiva. 

Sono, invece, esclusi dall'arnbitct di applicazione della SCIA: 
- le fittispecie in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; 
- gli atti rilasciati dalle an~ministrazioni preposte alla difesa nazionale. alla pubblica 

sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza. all'amministrazione della giustizia, 
all"amn~inistraziorie delle finanze; 

- gli atti imposti dalla normativa comunitaria, cioè in tutti quei casi in cui le normative 
comunitarie, recepite o direttamente applicate nel nostro ordinamento, appro\:ate sia prima 
che ctopo rispetto all'introduzione della disciplina sulla SCIA, prevedono l'attuazione di 
procedimenti aminiriistrativi necessariatnente culminanti con l'adozione di un 
provvedimento espresso. 

- le attività economiche a prevalente carattere finanziario. 

La presentazione della SCIA comporta I'allegazione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D,P.R. n. 44512000 
relativi a fatti. stati e qualità personali incidenti sul singolo procedimento; essa dovrà, 1x1 caso 
I;t specifica normativa di settore preveda requisiti di natura tecnica cil ~~alutativa già oggetto di 
attestazione o asseverazione. essere accompagnata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici 
abilitati ovvero dalle dichiarazioni di conformità di un'ugenzia per le imprese di cui al D.P.R. 
n. 15912010, attestanti la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge. del pari incidenti s~11 
procedimento. 

L-espressione "'tecnici abilitati" indica la categoria umnicomprensiva di tutte le figure di 
professictnisli che, a seconda dei casil, ~ O I I C )  chiamate ad attestare I- stissistenza del requisiti 
richie~1I dalle irorn~utlvc: vigenti, La *'vecchia DIA-" doveva essere corredata Jalie 
~iutocerrificazIi~nI~ cerrlfleuaic?ni e attestiiiiloni -"n~rm<lki~a~nentl= richieste'", presupponendo 
1"applicazione delle diverse tiitrmari\~e di settore nelle quali erano previsti i documenti tecnici 
che dovevailo essere cilnsultati per I'ctttestazic-tne del pctssesso dei requisiti richiesti. 
Il nuovo art. 19 della 1, t4i deve dunque essere interpretato coine dispctsizione di principio 
rispetto alle clngoie norrnurirxr di settore che individuano I;i vpecifi~ii d o ~ u m ~ n t t i z i o m  che deve 
eriere di voila In voita uj le~uta  -, ;alla SCIA e le specfic-he figure prnfesc~on:iil crri rlvoigeril, 
~xfiiriarnecee ari reoaei-il percorw di abilirariime. 



Restano q~iindi salve e tuttora applicabili le diverse discipline di settore. sia statali che 
regionali, a c ~ i i  spetta solo di dettare la normativa di dettaglio e individuare la docun~entazione 
di volta in volta necessaria per la presentazione della SCIA e i professionisti deputati alle 
asseverazioni richieste, come anche indicato nella nota 12.1 1.2010 MSIV 1772 P- dell'lifficict 
Legislativo del hilinistero per la Sen~plifica~ione Normativa. 

L'attività oggetto della segnalazione p~10  essere iniziata dalla data di presentazione della stessa 
all'arnministra~~ione corripeterite. Q~iesta ha 60 giorni di tempo per prctcedere alla verifiche del 
caso. con particolare riferimento all'accertamcnto dei requisiti e dei presupposti legittimanti 
l'esercizi<-1 dell'attività: pu6 quindi adortiire i provvedimeilti di divieto di prosecuzione 
dell'attività c di rimozione degli e\entuali efkrti dannosi di essa. 

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, Ièrrni restando i generali poteri di 
autotutela di cui agli articoli 2 l -ytrirzyuie.s e 2 l -izofzit).s della L. 241190. la Pubblica 
Amniinistraziorie può intervenire sul "provvedimento consolidato" legittimante l'esercizio 
dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per i l  patriinonio artistico e culturale. per 
l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato 
accertamento dell'impossibilith di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione 
clell'attivitli dei privati alla normativa vigente. 

Resta fermo sempre. quindi anche oltre i 60 giorni, l'obbligo per l'Amministrazione di 
segnaltizione alla competente autorità giudiziaria nell'ipotesi di false attestazioni e 
dichiarazioni con possibilith per I'Amininistrazion di adottare i consegueilti provvedii~~enti 
inibitosi nel caso di accertate respoilsabilità. 

Applicazione della SCIA alle attività commerciali 

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti: 
- apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai 

liriliti previsti dall'an. 4. cornma 1 ,  lettera d! del D. Lgs. n. 1 11/98: 
- avvio attività di \ienctita di prodotti negli spacci interni: 
- al~vio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici: 
- avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri 

sistemi di comunicazione; 
- avvio di atti\-ità di vendita al dettaglio ct raccolta di ctrdinativi di acquisto presso i l  domicilio 

dei consumatori; 
- apertura, trasferimento e anipliamentc~ delle attività di somriiinistration~. di alimenti e 

hevundc nei soli casi previsti d~tl1"urticolo 68,  comrna 4 della i,r. n. 6!20lt) e quindi: ncgii 
eser-cizl nei quati Ia i;omministi-uziim al pubblico cli alimenti e bevande viene svc3li;t 
congiuntamente ad attività di Lnrruttenimento, in sale da balli), ioculi notturni, stuhiiinrenti 
balneari, impianti sportivi e altri esercizi si~niluri: negli e s e r c i ~ i  sit~rati uIl'inteiA~lo delle %ree 
di servizio delle strade extraurbunc principali. delle autostrade. nelle stazioni dei mezzi di 
trasporto pubblico e nei rnezzi di traspctrto pubblici; nelle mense uziendali e negli spacci 
annessi ad ilzieo~cte, an~r~inistrazih~ni~ enti e scuole nei q~lali  I;i somr11!niitrb-i7it?ne viene 
effeituaizi euciusivarnenie nel ili~a",lronti dei pe~~<jfl:t./e dipendente e degli sr~ackcnti: nel 
dorniciiio dei c6~ns~111aéore: nelle aibtlAiit hvcslle direttarrncnee. nei 11111ili dei iorci co i~~pj l l*  da 
i)i;pc-jkiji~ ' n  di CIIF;~. p ~ ~ r r o c ~ h l c ~  ii-ittiofi, contunitS rellgic?\e, asili iral;inriil- case di riyso\.i>, 



caserme e stabiliinenti delle forze dell'ctrdinc; nelle attivith da effettuarsi all'interno di 
mirsei, teatri, sale da concerto e simili); 

- avvio di itttivith di ~(tillministrazione al ptibblico di alinienti e bevande svolta in occcisione 
di riunioni stractrdinarie di persone nell'ambito di manifestazioni ternpot-anec. 

Ai sr~li fini del rispetto della norniativa coinunitaria in inateria di sicurezza alimentare. deve 
essere presentata la SCIi"\er le seguenti attiviti comr~ierciali: 
- avvio di attivitti di comnlei'cio all'ingrosso di prttdotti aliirientari; 
- avvio di attività di vendita di prodcttti ali~nentari in una rnedia struttura, dopo aver ottenuto 

l'autorizzazione ammini\trativa ex art. 8 del D.Lgs. 1 14/98 è necessario presentare la 
rr-todulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in rnateria di sicurezza 
alimentare; 

- avvio attività cZi vendita di prodotti ali~nentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto 
l'autorizzazione uninlinistiativa ex art. 9 del D.lgs. 1 11/98 è necessario presentare la 
nic)dulisticri SCIA ai fini del rispetto della normativa coniunitaria in materia di sicurezza 
alimentare; 

- avvio di attività di vendita di prodotti alirrientari nell'arnbito del co~ilmercio ambulante, 
dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della 1.r. n. 6 del 2010, 
rispettivamente per il coinmercio su aree pubbliche e per quello in forma itinennte, L= 
ilecessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della trorrnativa coinunitaria in 
materia di sicurezza alimentare. 

Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, si segnala che, in base all'art. 
64 "Somministrazione di alimeilti e bevande" del D.Lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a 
SCIA e non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a progratnmazione. 

Si richiama inoltre la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 10.08.2010 n. 3637/C 
che chiarisce I'inainmissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui. ai fini dell'avvio di 
un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programn~azione. 

La predetta Circolare conferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi: 
- avvio dell'attività di somministrazione al pubblico cìi alimenti e bevande nelle zone del 

territorio cornunale che, in attuazione cìell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010. siano state 
assoggettate o siano assoggettabili a progranirnazione; 

- traslèrin~ento di un'attività di somministrazione al pubblico di alinlenti e bevande da una 
sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad unti sede collocata in zona 
tutelata nell'ariibito della programmazione: 

- trasferimento di u~~'atti\-ità di x~mrninistrazione al pubblico di alirnenti t= bevande ottenuta 
nell'ambito di zona cornrrnale g i i  ilggetto di programmazione o tutela nell'ambito della 
stessa rima. 

Si ci?inunicu che per le scgnaiazlonl e le aurorizzaziimi dì cui sopra, stante ia complessiti della 
ctfsciplinu, sarrrnno re4 disponlhiii, a breve, dei modeiii acJ. hoc S L ~  sito della Dirczictnc 
Generitle Comrncrcio, Tiirisnio e Servizi 



- avvio di attit ità ricettive all'aria aperta; 
- alvio di attirità ricettirra non alberghiera (ca\a per ferie, ecercizi di ~iffittacamere, cace e 

dppartan1eni.l per vacanre. bed RL breakl-uctf. 

Si ricorda che per le attività iilberghier-, prima di preeentare Iti SCIA, è necescario aver 
ottenuto la clascificazione cJi c u ~  all'art. 24 della 1,s. n. 1512007 e che per l'avvio di nuore 
uttitità ricettive all'aria aperta. v.xnpre prima di precentare la SCIA. è neceswrio precentare 
alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l'attribuzione della clacsificarione 
ai cenci ciell'art. 57 della 1.1.. citata. 

Si \egnala, infine, che I'arvio delle attivitii di agenfia r ~aggi  rectd soggetto ad a u t o r i ~ r a ~ ~ o n e  
amminictrativa ai \enti dell'art. 82 della 1.r. 1512007. 

Applicazione della SCIA al settore attività produttive, industriali, artigianali e dei servizi 
alla persona 

Sono soggette a SCIA le attività prod~ittive, industriali, artigianali e dei Servizi alla persona per 
le quali era già stata introdotta la Dichiarazione cli Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito 
dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: 1.r. 1107. 1.r. 8107 ora confluita 
nella 1.r. 33109, e successivi provvedimenti attuativi - d.g.r. 4502107. d.g.r. 6919108 e d.g.r. 
8547108. 

Applicazione della SCIA ad attività del settore edilizio 

In rnateria edilizia. l'Amministrazione regionale si è gi3 espressa con un proprio cori~unicato 
pubblicato in data 8 ottobre 2010 sul portale istituzionale della Direzione Generazione 
Territorio e Urbanistica. 

In particolare. la Scia si applica alle seguenti attivi13 del settore edilizio: 
- Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti alla previsione di 

c ~ i i  ull'art. 6 cornma 2, lett. a): d.p.r. 38012001; 
- Interventi di restauro e risanainento conservativo; 
- Interventi di risti-utturazictne edilizia leggera ovvero non rientranti nella fattispecie di cui 

all'tirt. I O coinrna 1. lett. C). d.p.r. 3801200 1 

E" soggetto u discip1in:i SCIA i t  seguente procedirncnto 
- avvio di attività agrituristica {ex DAA): 
- ;-as-x;io di altivita cbi vendita dl~-el[a di ~a!Eancntl "i)od~)tti in proprio dagli ~~grIcoltorI 181d 

esernpio: spacci azic'nibali, partecipazione ad iiiercati degli agr-ici~lrisri, vendira snedlanre 
;apparecchi u~r:orisatici i .  



Fase transitoria 

Nell'attuale Fase di transizione sono da considerarsi comunque ricevibili le DIAP presentate in 
osservanza della 1.r. 11. 1/3007 a prescindere dal nclmen iuris (diverstr dalla SCIA) ed in 
considerazione della sostanziale analogia della finalitU dei citati istituti. Resta krrno, 
naturalmente. l'obbligo di correctare la documentazione con le attestazioni e le asseverazioni 
necessarie ai sensi delle normative cli settore. 

I1 Direttore Il Direttore 
Semplificuz-ne e~igitalizzazione 

i# / i  


