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PREMESSA 

La direttiva 2006/123/CE (di seguito denominata “direttiva servizi”) del 12 dicembre 2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, costituisce il punto di approdo di 
un faticoso processo legislativo teso a creare, entro il 2010, un autentico mercato interno dei servizi nel quale 
rendere effettive la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione dei servizi negli Stati membri 
dell’Unione europea. 

Ai fini del recepimento della direttiva servizi, il legislatore statale è intervenuto dettando principi e criteri 
di attuazione nell’art. 41 “Delega al Governo per l’attuazione della Direttiva Comunitaria Servizi 2006/123/CE” della L. 7 
luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europea – 
Legge comunitaria 2008). Essi sono di seguito sinteticamente richiamati: 

 garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed 
uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di 
condizioni di accessibilità all’acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi  dell’art. 117, secondo 
comma, lettere e) ed m), della Costituzione; 

 semplificare i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, anche al 
fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando la previsione di regimi di autorizzazione al 
ricorrere dei presupposti di cui all’art. 9 della direttiva  servizi e prevedendo che, per tali regimi, la 
dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale, salvo che motivate esigenze impongano il 
rilascio di un atto autorizzatorio esplicito; 

 garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro 
Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi, solo qualora siano 
giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità; 

 prevedere che l’autorizzazione all’accesso o all’esercizio di una attività di servizi abbia 
efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell’efficacia dell’autorizzazione 
possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale; 

 prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso alle 
attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso gli sportelli unici usufruibili da tutti i 
prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di un altro Stato 
membro; 

 prevedere forme di collaborazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri e 
con la Commissione europea, al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, fornendo, 
tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri 
Stati membri o dalla Commissione; 

 prevedere idonee modalità al fine di assicurare una effettiva applicazione del principio di 
parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, 
ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai 
consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all’ambiente. 

Nel rispetto dell’art. 117, comma 5, della Costituzione, la Regione Abruzzo ha recepito la direttiva 
servizi con la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale 
agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai 
servizi nel mercato interno, nonché, per la semplificazione e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa della Regione e 
degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore).  
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Va detto però, che il traguardo del recepimento e della completa attuazione della direttiva non può dirsi 
raggiunto sia per la complessità del processo innescato dalla direttiva sul piano dell’adeguamento delle norme nel 
quadro delle misure di armonizzazione sostanziale, sia per le attività connesse alla semplificazione amministrativa 
(vedi procedure e sistema dei SUAP) o a quelle relative alle forme di cooperazione con le Autorità competenti 
degli altri Stati membri e con la Commissione europea, inerenti le misure di armonizzazione delle procedure e 
dell’organizzazione. Peraltro, posto che - in riferimento alla partecipazione della Regione Abruzzo alla c.d. fase 
discendente del diritto dell'Unione europea, la legge comunitaria regionale rappresenta lo strumento principale per 
l'adeguamento periodico dell'ordinamento giuridico regionale a quello europeo e statale di riferimento- non si 
può escludere che il recepimento e l’attuazione della direttiva servizi possa costituire anche il presupposto di altri 
interventi normativi di settore. 

 

 

1.  IL RECEPIMENTO E L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI DA PARTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

1.1  Il processo di recepimento da parte della Regione Abruzzo, come delineato dalla DGR n. 567 del 
12.10.2009 

La formalizzazione del processo di recepimento e attuazione della direttiva servizi è stata disposta 
dall’Esecutivo regionale con la deliberazione n. 567 del 12 ottobre 2009 con la quale la Giunta ha formulato 
precise linee di indirizzo per le Direzioni regionali competenti per materia. 

In particolare, la Giunta regionale ha disposto: 

1) che le Direzioni regionali competenti – nello svolgimento delle attività volte al recepimento e 
all’attuazione della direttiva servizi, anche sulla base degli esiti delle attività di censimento e di 
valutazione dei regimi autorizzatori poste in essere – si attenessero alle linee di indirizzo, per le 
misure d’attuazione, indicate nell’allegato alla deliberazione stessa, nel rispetto della direttiva servizi e dei 
principi e dei criteri di cui all’art. 41, comma 1, della L. n. 88/2009; 

2) che la Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, 
attraverso il Servizio “Riforme istituzionali e rapporti con gli Enti Locali”, coordinasse e supportasse gli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), di cui al DPR. N. 447/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’adeguamento al capo II (art. 5-6-7-8) della direttiva, ed alla 
normativa statale di riferimento, in modo da assumere la veste di unici interlocutori istituzionali dei prestatori 
di servizi, per lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso alle attività di 
servizi e per l’esercizio delle stesse, a prescindere dal luogo di stabilimento dei prestatori stessi; 

3) che la Direzione “Affari della Presidenza”, attraverso il Servizio “Affari comunitari e 
Cooperazione interistituzionale”, in collaborazione ad un apposito gruppo di lavoro interdirezionale, 
costituito dai referenti di ciascuna Direzione regionale interessata al processo di recepimento e 
attuazione della Direttiva Servizi, assicurasse lo svolgimento delle seguenti attività: 

a. elaborazione del disegno di legge di recepimento e attuazione della direttiva servizi; 
b. svolgimento degli adempimenti previsti dalla direttiva servizi, con riferimento alle relazioni 

da predisporre ed alle notifiche da effettuare alla Commissione europea; 
c. elaborazione di indicatori di monitoraggio, idonei a misurare il grado di 

armonizzazione e di semplificazione effettivamente conseguito con il recepimento e 
l’attuazione della direttiva servizi; 

d. predisposizione di apposita reportistica che evidenzi i risultati più significativi 
conseguiti con l’implementazione nell’ordinamento regionale della direttiva servizi. 
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Le linee di indirizzo per le misure d’attuazione, rivolte a tutte le Direzioni regionali interessate, sono 
quelle sinteticamente riportate: 

1) semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso delle attività di servizi e al loro 
esercizio, nel rispetto dell’art. 5 della direttiva servizi, prevedendo, altresì, che le singole normative di 
settore contengano la disciplina dei regimi autorizzatori, anche al fine di garantire uniformità di 
attuazione da parte degli enti locali presenti sul territorio regionale; 

2) con riferimento agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR n. 
447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, armonizzare le discipline di settore alla 
direttiva servizi e alla relativa disciplina statale; 

3) semplificare, inoltre, i procedimenti amministrativi per l’accesso alle attività di servizi, 
nelle materie di competenza legislativa regionale, nel rispetto dell’art. 9 della direttiva servizi, 
avendo cura di prevedere, sulla base dell’art. 41 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e dell’art. 19, comma 2 della 
L. 7 agosto 1990, n. 241, come novellato dall’art. 9, comma 4, della L. 18 giugno 2009, n. 69, che la 
dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale, salvo che motivate esigenze impongano il 
rilascio di un atto autorizzatorio esplicito; 

4) predisporre apposite relazioni per i regimi autorizzatori per i quali non sia possibile 
operare le semplificazioni di cui ai citati artt. 41 della L. n. 88/2009 e 19, comma 2, della L. n. 
241/1990, come novellato dall’art. 9, comma 4, della L. n. 69/2009, motivando la conformità degli stessi 
ai principi di non discriminazione e proporzionalità, e alla sussistenza di motivi imperativi di interesse 
generale; 

5) relativamente alla libertà di stabilimento di cui all’art. 43 del TCE, armonizzare le discipline 
regionali di settore alle disposizioni della direttiva servizi, con riferimento agli articoli 9-15, avendo 
cura, in particolare di: 

a. eliminare dalle discipline regionali di settore gli eventuali requisiti vietati, di cui all’art. 
14 della direttiva servizi (c.d. lista nera); 

b. valutare la eliminazione o il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 15 della 
direttiva servizi (c.d. lista grigia), presenti nelle discipline regionali, motivandone, in 
apposita relazione, l’eventuale mantenimento in base ai criteri di non discriminazione, 
necessità e proporzionalità;   

 
6) relativamente alla libera prestazione di servizi, di cui all’art. 49 del TCE, conformare le 

discipline regionali di settore alle disposizioni della direttiva servizi, con riferimento agli articoli 
16-18, tenuto conto, in particolare, che è vietato imporre  ai prestatori transfrontalieri, stabiliti in altro 
Stato  membro, i requisiti previsti per i prestatori stabiliti nel territorio regionale, a meno che la loro 
applicazione non sia: 

a. necessaria ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della sanità 
pubblica o della tutela dell’ambiente; 

b. non discriminatoria; 
c. proporzionale 
 

7) con riferimento ai destinatari dei servizi, eliminare nelle discipline regionali di settore, nel 
rispetto degli artt. 19-20 della direttiva servizi, eventuali requisiti che possono ostacolare l’utilizzo di 
servizi forniti da prestatori stabiliti in altri Stati membri, nonché eventuali requisiti che prevedano 
differenziazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario del servizio; 
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8) Riguardo alla qualità dei servizi, armonizzare, se necessario, le discipline regionali di 
settore: 

a. alle disposizioni di cui all’ art. 22 della direttiva servizi, anche in applicazione della 
normativa statale di riferimento, affinché i destinatari dei servizi, ed in particolare i 
consumatori, dispongano di informazioni basilari riguardanti i prestatori ed i loro servizi; 

b. alle disposizioni di cui all’art. 23 della direttiva servizi, anche in applicazione della 
normativa statale di riferimento, relative agli obblighi di assicurazione o di garanzia per 
i prestatori di servizi che presentano rischi particolari ed al divieto di duplicazione degli 
obblighi di assicurazione o garanzia; 

c. alle disposizioni di cui all’art. 24 della direttiva servizi e a quelle statali di riferimento, 
relativamente alle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate; 

 
9) Riguardo alle attività multidisciplinari, conformare le discipline regionali di settore alle 

disposizioni di cui all’art. 25 della direttiva servizi, attraverso la eliminazione di eventuali requisiti 
che obbligano i prestatori di servizi ad esercitare esclusivamente una determinata attività e di 
quelli che limitano l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse, tenuto conto delle 
eccezioni previste dal citato articolo; 

10) Con riferimento alla cooperazione amministrativa, tenuto conto delle competenze legislative 
regionali, svolgere e/o dare impulso a qualsiasi attività volta ad assolvere agli obblighi di 
cooperazione, anche attraverso l’utilizzo del sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra 
gli Stati membri. 

 

Nel 2010 - in coerenza con quanto disposto nelle linee di indirizzo della deliberazione di Giunta appena 
sopra riportata, e stante la necessità di armonizzare l’ordinamento regionale con quello europeo, anche alla luce 
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59: (Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) tenuto conto che il recepimento della direttiva servizi da parte 
della Regione Abruzzo era avvenuto prima che la stessa fosse trasposta nell’ordinamento giuridico nazionale - 
con la L.R. 22 dicembre 2010, n. 59 recante (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE,  92/43/CEE e 
2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)” è stata data ulteriore attuazione alla direttiva, con particolare 
riferimento ad alcuni settori, come il Commercio e l’Artigianato. 

 

Nell’anno 2011, il Servizio “Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale” ha assicurato continuità 
d’azione al recepimento e all’attuazione della direttiva servizi attraverso una ulteriore serie di interventi coerenti 
con le linee definite dalla Giunta regionale: 

1. Gli adeguamenti normativi operati mediante la predisposizione della legge comunitaria regionale 
annualità 2011, Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
comunitari della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 
2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento 
(CE) 1107/2009. (Legge comunitaria regionale 2011) ; 

2. l’implementazione sul piano regionale dell’utilizzo del Sistema informatico IMI (Internal 
Market Information) nel quadro della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione 
Europea; 

3. l’elaborazione del presente Report di monitoraggio aggiornato al 31 dicembre 2011 relativo 
allo stato di attuazione della direttiva servizi in Abruzzo.   
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Ad abundantiam, nell’ambito delle attività volte ad accrescere la conoscenza sul territorio regionale della direttiva 
servizi, il Servizio “Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale” ha aderito e partecipato all’iniziativa che si è 
svolta il 28 febbraio 2011 organizzata dal Dipartimento delle Politiche europee, dalla Commissione europea, dal 
Formez oltre che dall’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, avente l’obiettivo di presentare ai prestatori di 
servizi, alle PMI e alle associazioni di categoria le opportunità offerte dalla direttiva servizi. Nel corso 
dell’incontro sono stati illustrati gli esiti dell’attuazione della direttiva servizi da parte della Regione Abruzzo. 

Agli interventi messi in atto dalla Direzione “Affari della Presidenza” infine vanno associate le attività poste 
in essere, in coerenza con le linee di indirizzo della Deliberazione di Giunta regionale n. 567/2009, dalla 
Direzione “Riforme Istituzionali - Enti Locali - Bilancio - Attività Sportive” nell’ambito delle misure di armonizzazione delle 
procedure e dell’organizzazione previste in direttiva, attinenti all’organizzazione della rete dei SUAP sul territorio 
regionale nel rispetto degli adempimenti previsti di recente dalla L. 40/2009 e dal DPR 160/2010. 
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2.  GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI OPERATI CON LA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2011. 

La L.R. 30 dicembre 2011, n.44 ha disposto, tra gli adeguamenti previsti, una ulteriore attuazione della 
direttiva servizi, nella materia del Turismo. Più precisamente ha novellato diverse leggi regionali: la legge 
regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Nuova normativa sulla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di 
Direttore Tecnico), la legge regionale 26 gennaio 1993 n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, 
statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), la legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture 
turistiche extralberghiere) e la legge regionale 23 ottobre 2003 n. 16, (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta).  

 

2.1 - Il settore del Turismo (artt. 40 – 123). 

L’attuazione della direttiva servizi ha introdotto alcune modifiche alla L.R. n. 1/1998, n. 1 sulle Agenzie 
di viaggio e turismo e sulla professione dei direttori tecnici, al fine di proseguire nell’opera della semplificazione amministrativa 
necessaria anche per adeguarsi al mutato quadro di riferimento, di cui non si era potuto tener conto prima. Il 
riferimento è al D.Lgs. n. 59/2010 e all’introduzione della SCIA prevista dall’articolo 19 della L. n. 241/1990, 
come novellato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Peraltro, per il settore, una 
delle novità importanti di cui si è dovuto tener conto è stata l’entrata in vigore il 21 giugno 2011 del nuovo Codice 
del Turismo, di cui al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Con esso il legislatore delegato ha disposto, in linea con 
quanto già previsto dall’articolo 19 della L.n. 241/1990, che l’apertura, il trasferimento e le modifiche 
concernenti l’operatività delle agenzie di viaggio sono soggetti a Segnalazione Certificata Inizio Attività 
e che ad essi si applica la disciplina relativa allo Sportello Unico, il cui ruolo di unico referente istituzionale 
per le imprese è stato rafforzato, da ultimo, dall’art. 6 del D.L. n. 70/2011 (Semestre Europeo – Prime disposizioni 
urgenti per l’economia), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011.  

Alla luce di quanto brevemente esposto, si evidenzia che l’intervento normativo operato sulla L.R. n. 
1/1998 è stato limitato all’introduzione della SCIA, in luogo della DIA già introdotta con la L.R. n. 5/2010, e alla 
conseguente manutenzione normativa del testo, tenuto conto delle abrogazioni di molte norme relative alla 
legislazione turistica operate dal citato Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011). 

Tra le numerose abrogazioni si segnala, in particolare, quella del D. Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 di 
attuazione della direttiva n. 82/470/CEE sugli agenti di viaggio e turismo, in base alla quale la L.R. n. 1/1998 
(analogamente a quanto previsto da altre leggi regionali) operava il riconoscimento della capacità 
professionale dei direttori tecnici di agenzia viaggi sulla base di determinati requisiti. 

L’abrogazione del D. Lgs. n. 392/1991 è stata determinata dalla circostanza che già il D. Lgs. 9 
novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali disciplinava, seppure in maniera leggermente diversa, la stessa materia, prevedendo anche per i 
direttori tecnici europei il riconoscimento dell’esperienza professionale. 

Di conseguenza, si è reso necessario adeguare, alle disposizioni della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 
n. 206/2007 di recepimento, anche la normativa riguardante i direttori tecnici delle agenzie di viaggio e 
turismo, al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini europei, ai quali si applica il regime del 
riconoscimento dell’esperienza professionale previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 206/2007, e i cittadini 
abruzzesi. Infatti, con l’abrogazione del D. Lgs. n. 392/1991 sono venuti meno i requisiti in base ai quali era 
operato il riconoscimento della capacità e delle esperienze professionali dei direttori tecnici delle agenzie di 
viaggio e turismo. 

 

Come per la disciplina sulle agenzie di viaggio anche in tema di strutture turistico-ricettive, è stato necessario 
intervenire, sui regimi autorizzatori per l’apertura, mediante l’introduzione della SCIA al posto della DIA,  
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sebbene in fase di prima applicazione della direttiva servizi, in linea con le altre Regioni, si era deciso di 
mantenere il regime autorizzatorio per la loro apertura, in ragione del forte impatto che queste potenzialmente 
erano in grado di produrre sull’ambiente e sui consumatori. Ciò nella consapevolezza che il controllo preventivo, 
finalizzato all’emanazione del provvedimento finale di autorizzazione, poteva costituire un mezzo efficace di 
tutela del consumatore. Sulla base di tale scelta era stato necessario notificare all’Unione Europea il 
mantenimento del regime autorizzatorio stante l’esigenza di salvaguardare i diritti dei consumatori e di tutelare 
l’ambiente. 

Tale impostazione, come ormai noto, è stata superata dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010 che ha 
inizialmente previsto il regime della dichiarazione inizio attività a efficacia differita per l’apertura delle strutture 
turistico-ricettive e in seguito dalla L. n. 122/2010 che ha modificato l’articolo 19 della L. n. 241/1990, 
sostituendo alla dichiarazione di inizio attività, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.  

In conclusione, l’obbligatorietà della Scia sancita anche dal Codice del Turismo risulta essere l’ultimo tassello 
di un disegno di semplificazione riguardante l’attività di impresa turistica.  

L’intervento normativo sul settore Turismo è stato altresì determinato dall’entrata in vigore della L.R. 23 
agosto 2011, n. 30 con cui è stata disposta la soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR), 
che, a legislazione pre-vigente, ha ricoperto un ruolo determinante nelle attività di controllo sul rispetto delle 
disposizioni sulla classificazione delle strutture ricettive.  

Il concorso delle diverse innovazioni normative introdotte, sia sul piano regionale sia su quello statale di 
riferimento, ha reso necessario intervenire sulla L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione 
turistica regionale) sulla L.R. n. 11/1993 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e 

sanzioni. Normativa organica), sulla L.R. n. 75/1995 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), e sulla L.R. n. 
16/2003 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), oltre che sulla L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (Disciplina 
dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione – Bed &Breakfast). 

 

Con riferimento alla legge di “sistema” dell’organizzazione turistica, la L.R. n. 54/1997 (Ordinamento della 
organizzazione turistica regionale), unitamente all’abrogazione di altre norme che attribuivano alle Province le 
funzioni in materia di classificazione e di prezzi delle strutture ricettive e di tariffe in materia di professioni 
turistiche (riferita alla liberalizzazione delle tariffe imposte dalla direttiva servizi), è stata attuata la 
semplificazione della procedura riguardante l’apertura e l’esercizio delle strutture turistiche ricettive 
genericamente intese, attraverso la riduzione del numero degli enti interessati dal procedimento. Del resto, il 
ruolo predominante assunto dai SUAP a seguito della riforma degli ultimi anni e la soppressione dell’APTR 
hanno concorso a determinare importanti cambiamenti sul piano delle competenze. Pertanto, nei procedimenti 
in argomento, gli enti coinvolti sono: il Comune (cui già competeva il rilascio della licenza d’esercizio) e la 
Regione che svolgerà il ruolo di “garante” della classificazione delle strutture ricettive al fine di assicurare 
l’omogeneità di applicazione della stessa sull’intero territorio regionale.  

Con gli interventi sulla L.R. n. 11/1993, in materia di strutture ricettive e stabilimenti balneari, in linea con la 
semplificazione del procedimento per l’avvio e l’esercizio delle strutture turistico ricettive e con il venir meno del 
ruolo della Provincia, si è proceduto, fra l’altro, a rivedere sia il sistema delle comunicazioni da inviare alla 
Direzione regionale competente in ordine ai prezzi e ai dati sulle attrezzature degli esercizi, sia a sostituire con il 
novellato articolo 9 della L.R. n. 11/1993, il regime autorizzatorio per l’apertura e l’esercizio delle attività in 
questione, con la presentazione della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive territorialmente 
competente secondo le modalità previste dall’art. 19 della L. 241/1990. (articolo 72 della legge comunitaria 
regionale 2011). 

In maniera del tutto analoga, con gli interventi sulla L.R. n. 75/1995 in materia di strutture turistiche 
extralberghiere, la SCIA ha sostituito il vigente regime autorizzatorio, per gli ostelli della gioventù, i rifugi 
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montani, gli affittacamere, le attività di gestione di case-vacanza e appartamenti, come anche delle 
residenze di campagna.  

Identico percorso per le modifiche introdotte alla L.R. n. 16/1993 e alla L.R. n. 78/2000 - che hanno 
eliminato ogni riferimento al regime autorizzatorio precedente in luogo della SCIA, rispettivamente per le 
strutture ricettive all’aria aperta (come ad esempio i campeggi), e per i Bed &Breakfast. 

 

 

2.2 - Il settore del Commercio (art. 124). 

Un intervento puntuale è stato effettuato sulla L.R. 16 luglio 2008 n. 11 (Nuove norme in materia di 
commercio) al comma 76, dell’articolo 1, nell’ambito della vendita dei prodotti al dettaglio mediante 
apparecchi automatici. Con tale modifica è stata prevista l’obbligatorietà della SCIA in caso di inizio 
attività e prima installazione nel Comune. In caso di intervenute variazioni, il titolare dell’attività le comunica 
entro sei mesi al SUAP del Comune territorialmente competente. La comunicazione deve essere accompagnata 
dall’indicazione dell’ubicazione e del relativo settore merceologico interessato dagli apparecchi automatici di 
vendita. 

Anche questo intervento normativo, seppur in senso ampio riferito alla direttiva servizi, introduce una 
novità nella direzione della semplificazione del procedimento amministrativo come previsto dalla Linee giuda di 
recepimento della direttiva, approvate dalla Giunta regionale con la citata DGR n. 567/2009. 
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3. L’IMPLEMENTAZIONE SUL PIANO REGIONALE DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO IMI 

(INTERNAL MARKET INFORMATION) 

Si è già avuto modo di evidenziare che uno dei principi dettati dall’articolo 41 della L. 7 luglio 2009, n. 88 
(Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europea – Legge comunitaria 2008) è rappresentato dalla necessità di prevedere forme di collaborazione con 
le Autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea, al fine di garantire il 
controllo dei prestatori e dei loro servizi, fornendo, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla 
Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. 

L’Internal Market Information System (IMI) è, dunque, uno strumento elettronico, elaborato dalla 
Commissione europea per supportare le Autorità competenti degli Stati membri (tra le quali le Regioni) 
nello scambio delle informazioni sui prestatori dei servizi. Detto sistema permette alle Autorità competenti 
di rapportarsi direttamente con le omologhe autorità degli altri Stati membri. 

 

3.1 - La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri attraverso l’IMI 

I cittadini e le imprese dell'Unione Europea beneficiano quotidianamente delle opportunità offerte dal 
mercato unico. A questo proposito però è necessaria una stretta cooperazione tra le amministrazioni degli Stati 
membri, affinché la legislazione sul mercato unico funzioni come previsto. Per permettere agli Stati membri 
dell’Unione di assistersi reciprocamente e di scambiarsi informazioni, la Commissione europea ha elaborato il 
sistema IMI: un'applicazione online protetta che permette alle autorità nazionali, regionali e locali di 
comunicare rapidamente e facilmente con le corrispondenti autorità di un altro paese.  

L'IMI è dunque un sistema accessibile su Internet che permette, anche, alla Regione Abruzzo, in 
qualità di Autorità competente, di formulare e di ricevere richieste di informazioni da altre Autorità competenti 
di differenti Stati-membri. Più precisamente il sistema permette di richiedere o di ricevere: 

1. Informazioni su azioni disciplinari o amministrative, sanzioni penali, decisioni di 
insolvenza o bancarotta fraudolenta assunte nei confronti del prestatore; 

2. Informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi; 

3. Richieste di verifiche, ispezioni ed indagini. 

Il sistema IMI, inoltre, permette di attivare un meccanismo di allerta qualora una Autorità 
competente venga a conoscenza di circostanze o fatti gravi, riguardanti un’attività di servizi, idonei a provocare 
gravi pregiudizi alla salute, alla sicurezza delle persone o all’ambiente. 

Sul piano pratico l’IMI consente: 

1. di individuare correttamente l’autorità competente nell’altro paese; 

2. di contattare i colleghi stranieri mediante un sistema multilingue che permette ad ognuno 
di utilizzare la propria lingua madre; 

3. di avere una serie standard di domande e risposte già tradotte che possono fare al caso in 
questione; 

4. di avere una traduzione automatica di un testo libero in caso di necessità. 

 

Infine il sistema informatico consente di controllare sempre l’iter della richiesta, vedere in quale fase si 
trova il suo trattamento, verificare i tempi di risposta, e, naturalmente, consente sempre di rivolgersi al 
coordinatore IMI nazionale, che interverrà in caso di necessità. 



12 
 

Per quanto attiene alla direttiva Servizi, le Regioni hanno censito le attività economiche in riferimento 
alle quali si sono riconosciute autorità competenti.. Dopo la fase di riconoscimento quale autorità competenti le 
autorità nazionali hanno avviato l’implementazione del sistema sui territori nazionali. Fra le regioni italiane, anche 
la Regione Abruzzo si è attivata nel dare attuazione al sistema IMI.  

 

3.2 - La Regione Abruzzo, quale “Autorità competente” del sistema IMI 

Fra le regioni italiane, la Regione Abruzzo, è stata una fra le più attive nel dare attuazione al sistema IMI. 
Per garantire l’avvio del sistema ed il controllo dei prestatori di servizi, nonché l’applicazione corretta delle 
norme, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche Comunitarie durante il 2010 
ha avviato la formazione specifica delle Autorità competenti chiamate ad operare sulla rete e la Regione Abruzzo, 
in qualità di Autorità competente, ha partecipato e sta partecipando attivamente ai seminari di formazione. Come 
da richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche Comunitarie 
è stato necessario individuare, per ogni Regione, un Referente regionale da registrare nel sistema di 
informazione IMI. A tale proposito per la Regione Abruzzo, è stato designato come Referente regionale il 
Dirigente del Servizio “Politiche regionali di Cooperazione interistituzionale” della Direzione “Affari della Presidenza” della 
Giunta regionale, attualmente dirigente del Servizio denominato “Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale”. 

Nel corso del 2011, l’implementazione dell’utilizzo dell’IMI è stata assicurata attraverso le seguenti 
azioni: 

1. Partecipazione alla Conferenza europea IMI del 27 gennaio 2011, a Bruxelles; 

2. Confronto con le altre Regioni in ordine all’organizzazione dell’IMI in ambito regionale, 
anche attraverso la presentazione, in sede di coordinamento tecnico della Commissione Affari 
Comunitari ed Internazionali della Conferenza Regioni e Province autonome, della proposta di 
organizzazione dell’IMI della Regione Abruzzo, formulata dal Servizio, da sviluppare ulteriormente 
anche in forza dei contributi delle direzioni regionali competenti nelle materie che rientrano nel campo 
di applicazione della direttiva servizi; 

3. Formalizzazione della proposta di organizzazione IMI ed avvio alla sua sperimentazione, 
tenendo conto degli step di seguito riportati: 

 

1° step   
Informazione e 
coinvolgimento 
strutture regionali

 
2° step   
Istituzione  
Cabina di regia 

 
4° step   
Analisi e 
ricognizione delle 
autorità territoriali

3° step  
Avvio percorso di 
informazione e 
formazione 
referenti regionali 

5° step   
Avvio processo di 
registrazione nel 
sistema IMI 

6° step   
Avvio percorso di 
formazione 
referenti 
territoriali 

7°  step 
Istituzione sistema 
regionale IMI 

8°  step 
Monitoraggio  
scambio 
informazioni  
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La prima azione è consistita nel partecipare alla Conferenza europea “Awarness raising: - The IMI and 
the services directive – Releasing the full potential” che si è tenuta a Bruxelles il 27 gennaio 2011. La partecipazione ha 
permesso di conoscere le iniziative che la Commissione europea intenderà presentare al Consiglio dell’Unione 
europea nell’ambito della strategia di estensione del Sistema IMI a tutto il mercato interno, al fine di potenziare il 
controllo orizzontale dei prestatori dei servizi. Nel corso della Conferenza è stato, tra le altre cose, anticipato che 
la Commissione europea avrebbe presentato al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea una 
proposta di regolamento sull’IMI, al fine di poter disporre di una base giuridica di tipo orizzontale, applicabile nei 
casi in cui debba essere utilizzato il sistema IMI. 

La seconda azione è stata quella di partecipare alle riunioni di coordinamento della Commissione Affari 
Comunitari ed Internazionali (ACI) per discutere del processo di organizzazione dell’IMI a livello regionale. Il 
Servizio Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale ha partecipato alle seguenti riunioni del Coordinamento 
tecnico IMI nazionale: 

 1 marzo 2011; 

 12 aprile 2011; 

 26 luglio 2011; 

 17 novembre 2011; 

 14 dicembre 2011. 

Nel corso delle riunioni di coordinamento, il Servizio Affari comunitari e Cooperazione interistituzionale ha 
presentato la proposta di organizzazione dell’IMI in Abruzzo. 

Prima dell’ultima azione, rappresentata dalla formalizzazione della proposta di organizzazione IMI 
attraverso la costituzione della Cabina di regia, concretamente avvenuta con l’approvazione della DGR n. 799 del 
21 novembre 2011, è stato avviato un processo di condivisione della proposta che ha visto coinvolte tutte le 
Direzioni regionali che per materia partecipano all’utilizzo del sistema IMI. Esse sono: 

- Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive; 

- Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche culturali; 

- Direzione Sviluppo economico; 

- Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione; 

- Direzione Politiche Attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali. 

Dopo la costituzione della Cabina di regia, il Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale ha 
avviato una serie di contatti con le quattro Amministrazioni provinciali (Nota Prot. RA/253755 del 7 
dicembre  2011) e con i quattro Comuni capoluogo (Nota Prot. RA/265271 del 21 dicembre 2011) al fine di 
dare avvio alla registrazione degli enti territoriali nel sistema IMI, stante l’obbligo previsto dall’articolo 36 
del D.Lgs. n. 59/2010, in base al quale le autorità competenti (tra le quali gli enti locali) devono utilizzare il 
sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell’Unione europea.  

A conclusione dell’anno, sono stati stabiliti i contatti con i referenti delle realtà locali citate, per avviarli 
alla formazione specifica sul sistema IMI. Il periodo di formazione, a cura del Coordinatore nazionale IMI e della 
Commissione Europea, si terrà a Roma con tutta probabilità nella primavera del 2012. 
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4. L’IMPLEMENTAZIONE IN ABRUZZO DELLA RETE DEGLI SPORTELLI UNICI PER LA ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE (SUAP) - DGR N. 567 DEL 12/10/09 

4.1 - Il contesto normativo di riferimento.  

Il SUAP o Sportello Unico per le Attività Produttive è lo strumento che mette in contatto le imprese 
con la Pubblica Amministrazione. L’articolo 1 del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 (Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per la attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) lo definisce come “l'unico 
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, 
altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento”. 

Il SUAP dunque, è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri 
strumenti di semplificazione come la conferenza di servizi, la SCIA, il silenzio assenso, l’accordo tra amministrazione e 
privati, ecc., al fine di snellire i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza. 

Esso era stato inizialmente individuato, dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di 
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di 
impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti 
produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59),  quale canale esclusivo tra imprenditore e 
Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, Lo strumento però non ha trovato 
attuazione negli anni a seguire, a causa: dell’assenza di collegamento tra le diverse Amministrazioni competenti; 
della mancanza della specificazione di una definizione dei servizi essenziali erogabili (con conseguente 
disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli) e dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del 
procedimento. 

In ragione di ciò il legislatore statale è di nuovo intervenuto con l'articolo 38, comma 3, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, 
n. 133, che ha disposto il completo riordino e la semplificazione della disciplina del SUAP. Peraltro la L. n. 
133/2008 ha rimesso ad un successivo regolamento (poi concretizzatosi nel citato D.P.R. n. 160 del 7 settembre 
2010), il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, 
comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i principi e criteri elencati nel citato comma 3. 

 

 

4.2 -  Lo “Sportello unico” nella direttiva servizi e nel D. Lgs. n. 59/2010  

Un obbligo di risultato contenuto nella stessa direttiva servizi - recepita a livello statale con il  decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - 
riguarda appunto gli sportelli unici, i quali, in base all’art. 6, devono assumere la veste di unici interlocutori 
istituzionali presso i quali i prestatori dei servizi devono poter espletare tutte le procedure e le formalità 
necessarie per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio. 

In base alla direttiva servizi ogni Stato membro è comunque libero di assumere decisioni in ordine alle 
modalità organizzative degli sportelli unici sul proprio territorio, fermo restando che lo sportello unico deve essere 
appunto “unico”, nel senso che il prestatore di servizi deve essere in grado di espletare tutte le procedure 
amministrative ricorrendo ad “uno solo” di tali sportelli. 

Alla luce del decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi, lo sportello unico costituisce uno 
strumento di semplificazione dal punto di vista dell’accesso alle Amministrazioni competenti, non incidendo sulle 
attività che queste svolgono nell’esercizio delle proprie competenze. 
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Lo sportello unico, individuato dalla direttiva servizi e dal decreto legislativo di recepimento, viene a 
coincidere con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legge, n. 
112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. Le procedure di competenza dello Sportello Unico 
devono essere espletate in via telematica, anche al fine di assicurare ai prestatori transfrontalieri l’accessibilità alle 
attività di servizi, anche al fine di evitare ripetizioni istruttorie o documentali e di favorire la conseguente 
riduzione dei tempi necessari alla conclusione del procedimento. 

In base al decreto legislativo n. 59/2010, di attuazione della direttiva servizi, se i Comuni non hanno 
istituito lo sportello unico o se esso non risponde ai requisiti previsti dalla legge, l’esercizio delle relative 
funzioni è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura. 

 

 

4.3 - Le novità introdotte dal DPR n. 160/2010 

Il 30 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 
160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le 
Attività Produttive il quale: 

1. identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello unico il solo soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 
prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle 
suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. n. 59/2010, specificando (art. 2 comma 2) che le 
domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli 
allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica. 

2. ribadisce la competenza dello Sportello unico in merito all'inoltro sempre in via telematica 
della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (art.2, comma 
3). 

3. individua nel portale Impresainungiorno la funzione di raccordo con le infrastrutture e le reti 
già operative (art. 3) per lo scambio informativo e l'interazione telematica tra le Amministrazioni 
e gli altri Enti interessati. È pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzo ai sistemi 
informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni (art. 3, comma 
2). 

4. introduce nel sistema le Agenzie per le imprese, soggetto privato al quale sono riconosciute 
funzioni di natura istruttoria e d'asseverazione. 

Il Regolamento apre, dunque, all'onnicomprensività dell'ambito di competenza del SUAP. Tale 
assunto dovrà necessariamente guidare le scelte organizzative di Comuni, Camere di Commercio ad Enti terzi ed 
individua i tempi e le modalità per l'adeguamento da parte dei Comuni alle nuove disposizioni 
normative e definisce il ruolo delle Camere di Commercio e del portale telematico www.mpresainungiono.gov.it, 
secondo le modalità dell'Allegato Tecnico al Regolamento. 

 

L'articolo 4 del Regolamento individua tempi e modalità per l'adeguamento da parte dei Comuni alle 
nuove disposizioni normative. In tal senso: 

 l'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le 
forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso 
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di associazione. Nelle more dell'individuazione del responsabile il ruolo è ricoperto dal segretario 
comunale (art. 4 comma 4). 

 i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra 
loro, o in convenzione con le Camere di Commercio (art. 4 comma 5). 

 salva diversa disposizione e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con 
le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per 
l'edilizia produttiva (art. 4 comma 6). 

 le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti ed i relativi allegati sono predisposti in 
formato elettronico e trasmessi secondo quanto disposto dall' allegato tecnico al Regolamento (art. 2 
comma 2). 

 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento i Comuni 
attestano, secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 2 dell'allegato tecnico al Regolamento di cui 
all'art. 12 comma 5, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'art. 
38, comma 3, lett. a (Suap quale unico punto di accesso) e lett. a-bis (collegamento con il Registro delle Imprese) del 
Decreto Legge 112 e dell'art. 2 comma 2 del Regolamento (trasmissione telematica delle "pratiche"), al 
Ministero dello Sviluppo Economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei Suap sul Portale (art. 4 
comma 10). 

 l'elenco potrà essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle 
more acquisito i requisiti di cui all'art. 38 comma 3, lett. a) e a-bis) del Decreto Legge 112 e dell'art. 2 
comma 2 del Regolamento (art. 4 comma 10). 

 nel caso in cui, decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, il Comune non 
abbia istituito il SUAP o questo non sia in possesso dei requisiti di cui sopra, l'esercizio delle relative 
funzioni è delegato, ferme restando in capo al Comune le competenze sostanziali, anche in assenza di 
provvedimenti espressi alla Camera di Commercio competente (art. 4 comma 11) con le modalità 
previste dall'allegato tecnico al Regolamento, che attraverso il Portale provvederà alla gestione telematica 
dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, divulgazione delle informazioni, 
l'attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato ed il pagamento dei diritti e delle 
imposte (art. 4 comma 12). 

 

 

4.4 – Le attività di coordinamento e supporto agli Sportelli unici in Abruzzo.  

Con la DGR n. 567 del 12 ottobre 2009 recante: ”Semplificazione e miglioramento dell’efficacia dell’azione 
amministrativa della Regione Abruzzo e degli enti locali per le attività aventi rilevanza economica- Linee di indirizzo alle direzione 
regionali per il recepimento e l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2006 relativa ai servizi del mercato interno Direttiva Bolkstein (Direttiva Servizi)”, la Giunta regionale ha disposto che 
la Direzione “Riforme Istituzionali,Enti Locali, Bilancio ed Attività Sportive”, attraverso il Servizio “Governance locale, 
Riforme Istituzionali e Rapporto con gli Enti Locali”, coordini e supporti gli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive, di cui al D.P.R. n. 447/98 affinché gli stessi si adeguino al Capo II (art.5-6-7-8) della “Direttiva 
Servizi” (2006/123/CE) e alla normativa statale di riferimento e diventino effettivamente gli unici interlocutori 
istituzionali dei prestatori di servizi, i quali devono poter espletare presso i predetti Sportelli, a prescindere dal 
luogo di stabilimento, tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso alle attività di servizi e per 
l’esercizio delle stesse. 
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Al fine dell’adeguamento alle normative comunitarie, nazionali e regionali, è emersa l’esigenza di 
affrontare tre questioni fondamentali: 

1. il riordino degli Sportelli Unici per le Attività Produttive - SUAP e l’ipotesi ottimale di 
organizzazione, compresa quella telematica che dovrà creare le condizioni per l’interoperabilità tra 
sistemi informativi degli Stati membri e quelli nazionali, regionali e locali; 

2. la semplificazione delle procedure, al fine di armonizzare i regolamenti degli enti locali alla “ 
Direttiva Servizi,” alla disciplina statale ed a quella regionale evidenziando, anche, i punti critici ed i “colli 
di bottiglia” finora incontrati dagli Sportelli unici; 

3. Il monitoraggio territoriale sugli Sportelli Unici per le Attività Produttive nella Regione 
Abruzzo per la loro eventuale attivazione, dove non fossero stati ancora istituiti, o per il loro 
rafforzamento, dove attivati da tempo. Nel caso in cui il Comune non avesse istituito lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive o questo non avesse i requisiti richiesti dalla normativa, l’esercizio delle relative 
funzioni è svolto dalle Camere di Commercio (CCIAA), ai sensi della normativa vigente  

A tal proposito la Direzione “Riforme Istituzionali,Enti Locali,  Bilancio ed Attività Sportive”, attraverso il 
Servizio “Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporto con gli Enti Locali”, ha proposto nel PAR/FAS 2007/2013 
(DGR 759 del 21/12/2009) apposite linee di azione per il finanziamento di uffici unici/SUAP da gestire 
in forma associata.  

Con determinazione DB/26 del 23/03/2010 della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, 
Attività Sportive”, Servizio “Governance locale, Riforme istituzionali e Rapporti con gli enti locali”, è stato costituito un 
gruppo di lavoro, composto dai referenti degli enti locali, rappresentati dei SUAP, dalle Camere di Commercio, 
dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali. Sono stati istituiti tre tavoli monotematici: 

1.  Tavolo “Semplificazione” con il compito di verificare l’adeguamento dei regolamenti comunali alla 
direttiva servizi, alla normativa statale e regionale e di evidenziare i punti critici delle procedure;  

2. Tavolo “Strutture SUAP” con il compito di individuare i requisiti essenziali dei SUAP ai fini 
dell’adeguamento alla normativa europea,  nazionale e regionale; 

3. Tavolo “Monitoraggio territoriale”, con il compito di effettuare il monitoraggio territoriale dei 
SUAP, verificando quali di essi siano nelle condizioni di svolgere le funzioni richieste, quali debbano 
essere attivati o rafforzati o in quali casi debbano intervenire le Camere di commercio.  

La Direzione “Riforme Istituzionali,Enti Locali, Bilancio ed Attività Sportive” nel corso dell’anno 2011 ha 
sviluppato le attività per il completamento del monitoraggio territoriale, provincia per provincia, in collaborazione 
con le Camere di Commercio, con i SUAP già accreditati c/o il MISE ai sensi del DPR 160/2010, per meglio 
definire la situazione reale dei soggetti accreditati. 
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Allo stato attuale risultano accreditati:  
Provincia di Chieti (n. 104 comuni):  

 47 Comuni aderenti al Patto Sangro-Aventino;  

 30 Comuni aderenti al Patto Trigno-Sinello;  

 17 Comuni aderenti al Patto Chietino-Ortonese;  

 1  Comune accreditato singolarmente;  

 9 Comuni con delega alla CCIAA di Chieti, 
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Provincia di Pescara: (n. 46 Comuni) 

 41 Comuni aderenti al Comprensorio Pescarese 

 5   Comuni accreditati singolarmente 
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Provincia di Teramo: (n. 47 Comuni) 

  20 Comuni accreditati singolarmente; 

  20 Comuni con delega alla CCIAA di Teramo 

  7 Comuni non accreditati e senza delega alla CCIAA: Ancarano, Campli, ,Castiglione MR, 
Colonnella, Penna S. Andrea, S. Omero, Torano Nuovo 
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Provincia di L’Aquila: (n. 108 Comuni) 

 10 Comuni accreditati singolarmente 

 13 Comuni aderenti al Patto Sangro-Aventino 

 7  Comuni aderenti alla CM Montagna Aquilana 

 5  Comuni aderenti alla CM Sirentina 

 9  Comuni aderenti alla CM Montagna Marsicana 

 14 Comuni aderenti alla CM Peligna 

 16 Comuni con delega alla CCIAA di L’Aquila 

 34 Comuni non accreditati e senza delega alla CCIAA: Barete, Bisegna, Cagnano Amiterno, 
Campotosto, Canistro, Capistrello, Capitignano, Civitella Roveto, Collepietro, Fagnano Alto, 
Fontecchio, Fossa, Goriano Sicoli, Luco dei Marsi, Lucoli, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, 
Montereale,  Oricola, Ortona dei Marsi, Ovindoli, Pescina, Pizzoli, Rocca di Botte, S. Benedetto dei 
Marsi, S.Benedetto in Perillis, S.Eusanio Forconese, S. Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scoppito, 
Tione degli Abruzzi, Tornimparte,  Villa S. Angelo, Villa S. Lucia.  
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Conclusioni  

Come si è avuto modo di evidenziare, il recepimento della direttiva servizi nell’ordinamento giuridico 
regionale è stato realizzato negli anni precedenti attraverso l’attivazione di un ampio processo di governance sia 
interna, sia esterna. La metodologia di lavoro ha implicato un coinvolgimento diretto di diverse direzioni 
regionali ed uno specifico raccordo con le altre Regioni e con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento delle 
Politiche europee, in particolare sull’implementazione dell’uso del sistema informatico IMI inerente la cooperazione 
amministrativa fra autorità competenti.  

Nel 2011, il processo di governance si è ulteriormente consolidato nell’esperienza di lavoro congiunta fra le 
strutture della Giunta e del Consiglio regionale, in particolare con il Servizio “Affari Istituzionali e Comunitari”. Si è 
operato infatti proficuamente per la predisposizione della seconda legge comunitaria regionale (L.R. 44/2011) che è 
stata approvata dal Consiglio regionale in data 29 dicembre 2011.  

Il 2011 è stato infine contrassegnato dallo sviluppo della rete regionale dei SUAP, che sotto l’impulso 
della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”, mediante il Servizio “Governance locale, 
Riforme istituzionali e Rapporti con gli enti locali”, ha raggiunto il risultato di assicurare sul piano regionale 
l’accreditamento di 264 Comuni, per una percentuale sul totale dei 305 Comuni, pari all’ 86%. La preferenza dei 
Comuni nell’assicurare l’accreditamento e l’apertura di Sportelli unici è andata a “forme associative”, che fra Patti 
territoriali (49%) e Comunità montane (11%) hanno assicurato l’accreditamento di 183 Comuni pari al 60% sul 
totale. Restano ancora da accreditare 41 Comuni della Regione, che rappresentano il 14% del totale. Il dato 
benché potenzialmente basso, assume un significato negativo per il fatto che la maggior parte dei Comuni che 
non hanno ancora accreditato il proprio Sportello, è concentrata in massima parte nella Provincia di L’Aquila: 
sono infatti 34 tali Comuni su un totale di 41 sprovvisti di SUAP. 
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Il 2012 – sul tema del recepimento e attuazione della Direttiva Servizi - sarà caratterizzato 
dall’implementazione, a cura della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, 
Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” mediante il Servizio “Attività comunitarie e Cooperazione 
Interistituzionale” della rete di Autorità competenti che saranno registrate nel sistema informatico IMI. Tali Autorità 
competenti, parallelamente alla rete dei SUAP, costituirà un secondo tassello, importantissimo, per dare seguito 
alla c.d. cooperazione amministrativa fra Stati membri, prevista nella Direttiva Servizi.  

 


