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Domande & Risposte 
 
1. La questione è che l'attività è svolta sia in dettaglio al comune dove sono responsabile SUAP che online e 
la sede invece è a Napoli... di quale ASL è di competenza? 
 
RISPOSTA: confermo che per le attività a sede fissa il SUAP competente è quello del Comune dove insiste 
lo stabilimento dove viene svolta l’attività in questione. Per le attività senza sede fissa, non essendoci un vero 
e proprio stabilimento, il SUAP competente è quello dove risiede l’imprenditore o dove ha la sede legale la 
società. Facciamo l’esempio che una impresa con sede ad Avellino voglia svolgere due linee d’attività di cui 
una a sede fissa a Napoli e l’altra senza sede fissa, deve presentare la SCIA al SUAP di Napoli per lo 
stabilimento dove viene svolta l’attività a sede fissa, e poi un’altra SCIA al SUAP di Avellino per l’attività 
senza sede fissa. Le due linee non hanno alcuna attinenza tra loro anche se vengono svolte dalla stessa 
impresa. Si immagini una impresa che abbia tre stabilimenti a sede fissa in tre Comuni diversi e decida di fare 
anche la vendita on line. A quale stabilimenti si relazionerebbe?  
 
2. Perché non rendete molto più fruibile il portale GISA CAMPANIA -SUAP? Dovreste lasciare a video e 
scaricabile solo la documentazione correntemente aggiornata. Attualmente non è così. 
 
RISPOSTA: spero che a breve sia così 
 
3. Le ASL come conclusione dell'iter amministrativo sono obbligate a trasmettere al SUAP il numero di 
registrazione? 
 
RISPOSTA: no, lo inviano via pec solo su richiesta dell’impresa 
 
4. È obbligatorio approvare la modulistica unificata se il suap utilizza la piattaforma impresainungiorno? 
 
RISPOSTA: non capisco cosa si intende per “approvare la modulistica”. In ogni caso sono in corso accordi 
con Infocamere per far adeguare il sistema impresainungiorno regionale campana 
 
5. Se possibile, comunicate agli uffici ASL che devono accettare i modelli creati da impresainungiorno. 
Purtroppo capita spesso che mi chiedono di integrare con la modulistica regionale quando in realtà è già 
presente in quella di impresainungiorno. 
 
RISPOSTA: come sopra 
 
6. Perché l'impresa deve richiedere alla ASL l'attestato di registrazione? E' un aggravio per l'impresa. Non 
sarebbe più semplice che l'ASL concludesse l'iter trasmettendolo in uno al SUAP e all'impresa? 
 
RISPOSTA: l’impresa non ha l’obbligo di richiedere l’attestato, o meglio non lo ha più con la modifica alla 
DGRC 318/15.  
 
7. Ma il provvedimento di riconoscimento non lo rilascia la Regione? 
 
RISPOSTA: SI 
 
8. Pubblicherete la Master List su GISA Campania in formato .xls? Per i SUAP sarebbe molto più utile e 
funzionale. 
 
RISPOSTA: SI 
 
9. La master list 10 è già in vigore e pubblicata sul vs. sito? 
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RISPOSTA: SI è in vigore, pubblicata sul BURC e tra poco sarà sul sito 
 
10. Il database è già attivo? 
 
RISPOSTA: GISA è attivo da anni, la master list rev 10 lo sarà tra poco 
 
11. Ma il regime sanzionatorio per le Agenzie di viaggi è rimasto quello delle Delibere del 1999? 
 
RISPOSTA: si, il regime sanzionatorio è sempre lo stesso, ovvero quello previsto dalla LR n. 22/2016 che 
all’art. 10, comma 6, ha stabilito che: “Le medesime sanzioni di cui all’articolo 16, comma 7-bis della legge 
regionale 11/2015, si applicano anche all’esercizio abusivo di attività di agenzia di viaggio.” 
 
12. Se mando i Vigili per i controlli, che sanzioni faccio applicare? 
 
RISPOSTA: gli organi di polizia che intercettano attività e comportamenti corrispondenti alle disposizioni del 
comma 6 dell’art. 10 della L.R. 22/2016 provvedono ad irrogare la sanzione prevista dall’articolo 16, comma 
7-bis della legge regionale 11/2015, ovvero “…non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro”. 
  
13. La piattaforma è già attiva? 
 
RISPOSTA: Si. 
 
14. Se il commercio elettronico è accessorio all'attività fissa non c'è bisogno di Scia vero? 
 
RISPOSTA: la SCIA deve essere presentata per entrambe le linee d’attività. Il DL.vo 222 la prevede  
 
15. Per la documentazione da allegare per il riconoscimento occorre fare riferimento alla master list sez. 
riconoscimento? 
 
RISPOSTA: esatto 

 
 


