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Le novità legislative in tema di attività produttive 

• Legge regionale 7/2019 di abrogazione della L.R. 22/2018 in materia di 
attività funeraria 

→ è stata abrogata la legge sull’attività funeraria n. 22/2018, su cui 
pendeva il ricorso alla Corte Costituzionale. Nelle more della 
definizione di una nuova legge, per l’esercizio dell’attività funeraria si 
continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 115 del 
TULPS (SCIA Agenzia d’affari) 

• Legge Regionale 25/01/2019, n. 4 - Norme per la lavorazione, 
trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva 
provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta 

→ dispone la presentazione della Notifica sanitaria (Reg. CE 852/2004) 
per le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei 
prodotti, mentre prevede la presentazione della SCIA amministrativa 
+ Notifica sanitaria per l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli 
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Le novità legislative in tema di attività produttive 

• Commercio su aree pubbliche: concessioni su posto fisso, esclusione dal 
campo applicativo della Direttiva 123/CE/2006 (Direttiva Servizi o 
Bolkenstein) 

→ con il comma 686 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 (Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2019) è stata esclusa la materia del 
commercio al dettaglio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione della 
“Direttiva Servizi” e del Suo Decreto  attuativo il D.lgs n. 59/2010.  

 Resta in vigore la proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020. 

 In assenza di ulteriori specifiche da parte del Governo, i Comuni che hanno già 
 concluso le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove 
 concessioni, possono procedere all’avvio delle stesse  a partire al 1° gennaio 
 2021. 

 I Comuni che non hanno concluso le procedure e i Comuni che hanno urgenza 
 di assegnare le concessioni per il commercio su posto fisso, in attesa di nuove 
 disposizioni da parte del Governo, possono applicare la previgente normativa 
 regionale (per la Calabria la L.R. 18/1999). 
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Le novità legislative in tema di attività produttive 

• Noleggio con conducente: modifiche alla legge 21/1992 (D.L. 135/2018) 

→ La legge 21/92 è stata modificata dal D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 12/2019, prevedendo alcune novità 

• la facoltà per il vettore di utilizzare ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni, 
nell’ambito della medesima Provincia od Area metropolitana; 

• la possibilità di mantenere la licenza in caso di malattia, di invalidità o di sospensione 
della patente  

• l’adozione del “foglio di servizio in formato elettronico” (fino all’approvazione delle 
specifiche sarà utilizzato un foglio di servizio in versione cartacea) 

• istituzione, entro un anno, del registro informatico pubblico nazionale delle imprese 
di taxi e di NCC, con blocco del rilascio di nuove autorizzazioni NCC fino alla piena 
operatività registro; 

• è possibile, fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata 
(art. 3, c. 3 della legge n. 21/92), e comunque per un periodo non superiore a due 
anni (dal 13/02/2019), che l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa 
prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto 
in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta 
con data certa sino a quindici giorni antecedenti al 13/02/2019 e regolarmente 

registrato. 
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Le novità legislative in tema di attività produttive: le semplificazioni 
per le imprese in area ZES 

L’articolo 3-ter del decreto legge 135/2018, convertito con legge 12/2019 ha 
disposto delle misure di semplificazione e accelerazione dei termini per le 
imprese delle aree ZES: 
 
1. riduzione di un terzo dei termini previsti da: 
• articolo 2 (Conclusione del procedimento) e 19 (SCIA) della legge 241/90; 
• D.lgs 152/2006 (TU Ambiente) su VIA, VAS, AIA; 
• DPR 59/2013 (AUA) 
• D.lgs 42/2004 (Beni culturali e paesaggistici) e DPR 31/2017 su 

autorizzazione paesaggistica; 
• DPR 380/2001 in materia edilizia; 
• Legge 84/94 in materia di concessioni demaniali portuali 

 
2. riduzione della metà dei termini previsti per l’acquisizione di 
autorizzazioni, permessi e altro in Conferenza dei servizi asincrona (articolo 
14-bis della legge 241/90) 
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La nuova modulistica unificata e 
standardizzata a livello nazionale 
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La nuova modulistica unificata nazionale  

• Nuovi moduli unificati nazionali: somministrazione nei circoli e strutture 
ricettive 

→ La Conferenza Unificata ha approvato, con l’Accordo del 17 aprile 2019, i nuovi 
moduli unificati nazionali relativi a: 

• SCIA per l’attività di somministrazione all'interno di associazioni e circoli 
aderenti a enti o organizzazioni nazionali 

• Autorizzazione per l’attività somministrazione all'interno di associazioni e circoli 
non aderenti a enti o organizzazioni nazionali in zone tutelate  

• SCIA per strutture ricettive alberghiere 
• SCIA per strutture ricettive all'aria aperta  

 Le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito 
 istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i nuovi moduli unificati,  adattati, 
 ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 
 31 maggio 2019. 

 La Regione Calabria ha approvato i nuovi moduli con la DGR n. 207 del 28  maggio 
 2019 e sono in fase di approvazione i decreti di adozione dei moduli 
 adeguati alla normativa regionale da parte dei Dipartimenti Turismo ed Attività 
 produttive. 
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• Moduli unificati nazionali di prossima approvazione 

→ sono in fase di discussione presso il tavolo tecnico per la 
semplificazione, istituito dal Dipartimento della funzione pubblica, 
alcuni nuovi moduli unificati che riguardano: 

 il modulo di SCIA per attività ricettive extralberghiere 

 il modulo di SCIA per autoscuole 

 la modulistica ambientale in tema di realizzazione e gestione 
degli impianti di rifiuti 

La nuova modulistica unificata nazionale  
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Gli aggiornamenti della banca 
dati dei procedimenti di 
CalabriaSUAP e le nuove 

funzionalità del portale regionale 
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Gli aggiornamenti della banca dati dei procedimenti del sistema 
informativo regionale SUAP 

• Pubblicazione della modulistica regionale e configurazione del 
procedimento per gli studi odontoiatrici di cui alla Legge regionale 20 
aprile 2016, n. 10 che prevede l’assoggettabilità dell’esercizio dell’attività, 
in forma singola o associato, al regime amministrativo della SCIA. Lo 
“studio odontoiatrico” effettua interventi della branca 
odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione 
degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili 
esclusivamente presso strutture di ricovero.  

• Pubblicazione della modulistica regionale e configurazione del 
procedimento per la presentazione delle SCIA condizionate al rilascio 
dell’autorizzazione regionale per le nuove sedi farmaceutiche oggetto 
dell’interpello effettuato dal Dipartimento Tutela della salute. 

. 
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Le nuove funzionalità del portale CalabriaSUAP 

• Dematerializzazione del DUAP e nuova 
modalità di compilazione della pratica (portale) 

• Attivazione del sistema di conservazione a 
norma delle pratiche (portale) 

• Apertura del nuovo canale di comunicazione 
diretta tramite il portale tra il SURAP e i 
SUAP (portale) 

• Prossima attivazione di PagoPA e SPID 

12 



Il Progetto regionale  di supporto ai 
Comuni e agli Enti per la realizzazione  dei 
SUE Comunale e del Sistema informativo 
regionale per la gestione telematica delle 

pratiche di edilizia privata 
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La realizzazione del Sistema informativo per la gestione dei 
procedimenti di edilizia privata (SUE) 

• Con la DGR 248/2018 la Regione Calabria ha approvato il progetto per la 
“Realizzazione e implementazione del Sistema di Coordinamento Regionale dei 
SUE (Sportello Unico Edilizia)” 

• Il progetto prevede la realizzazione della Piattaforma Regionale SUE che sarà 
messa gratuitamente a disposizione dei comuni; 

• l’integrazione tra Piattaforma SUE e altri sistemi informatici regionali e nazionali 
(es. SISMICA, catasto, ecc.) 

• il riuso dell’architettura informatica di CalabriaSuap e della rete di Enti e 
Pubbliche Amministrazioni che costituiscono il valore aggiunto del sistema 
informativo regionale; 

• la realizzazione del Fascicolo del Fabbricato utilizzando i dati provenienti dai 
sistemi regionali esistenti 

• Il progetto si sta realizzando coinvolgendo nella rilevazione delle esigenze e 
suggerimenti i comuni (in particolare  dei Comuni Pilota) e prevede azioni 
specifiche di supporto ed affiancamento agli stessi comuni nell’organizzazione 
degli sportelli e nella transizione al nuovo sistema. 
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