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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, da recepire entro il 28 dicembre 
2009, 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). 
Il traguardo raggiunto  costituisce il frutto di un’attività molto complessa, posta in essere dalla Direzione “Affari 

della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, 

Energia” attraverso il “Servizio Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale”, con la collaborazione del 
gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con determinazione del Direttore della Direzione “Affari della 
Presidenza” n. DA/ 85 del 22/10/2009 e nel rispetto delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 567 del 12 ottobre 2009. 

Il Dirigente del Servizio “Politiche Regionali  di Cooperazione Interistituzionale”, al fine di poter svolgere al 
meglio le attività di propria competenza, ha inoltre partecipato costantemente alle riunioni di coordinamento tecnico 
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della Commissione Affari Comunitari ed Internazionali, nell’ambito delle quali sono stati operati proficui confronti 
con il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, il Ministero dello Sviluppo Economico, le altre Regioni e  
funzionari della Commissione europea.  

Va comunque evidenziato che il recepimento e l’attuazione della direttiva Servizi da parte della Regione 
Abruzzo concorre a pieno titolo alla realizzazione dell’obiettivo strategico “Semplificazione amministrativa, 

normativa e le riforme istituzionali” – Macroarea di intervento n. 2 “Rinnovamento della società regionale: riordino 

istituzionale, semplificazione, amministrazione in rete” contenuto nel Programma di Governo che il Presidente della 
Giunta ha presentato al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto. 

Il processo di attuazione della direttiva servizi non può considerarsi concluso, stante la necessità di armonizzare 
l’ordinamento regionale con quello comunitario alla luce delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 
59/2010, e considerato che il recepimento della citata direttiva da parte della Regione Abruzzo è avvenuto prima che 
la stessa fosse trasposta nell’ ordinamento giuridico nazionale. 

L’adeguamento alla direttiva servizi da parte della Regione Abruzzo nelle materie di propria competenza 
legislativa, è avvenuto, come sopra accennato, nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’art. 41 della citata 
Legge n. 88/2009. Ciò ha permesso di assicurare la conformità alle disposizioni contenute nell’art. 16 (Attuazione 
delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome) della Legge 4 febbraio 2005, n. 11 
(Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di 

esecuzione degli obblighi comunitari). A tal proposito appare pertinente, con riferimento al riparto di competenza 
legislativa Stato/Regioni, il richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che nella sentenza n. 398/2006 
ha avuto modo di affermare che “La legittimità dell’intervento legislativo di una Regione in funzione attuativa di 

una direttiva comunitaria dipende dalla sua inerenza ad una materia attribuita alla potestà legislativa regionale”. 
Dalla pronuncia in esame e dalla stessa formulazione dell’art. 117, comma 5, Cost. si desume, pertanto, il diritto-
dovere delle Regioni di attuare direttamente la normativa comunitaria nelle materie di propria competenza e, 
dunque, anche senza il previo intervento statale. In tal senso si comprende, dunque, quanto efficacemente affermato 
dalla Consulta nella richiamata pronuncia circa lo scrutinio di costituzionalità  che deve essere basato sui commi 
secondo, terzo e quarto dell’art. 117 Cost. 

In conclusione si può, dunque, affermare, che l’implementazione della direttiva servizi nell’ordinamento 
regionale sarà effettuata attraverso la legge comunitaria regionale che, ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2009, 
n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle 

procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) dovrà essere approvata dal Consiglio regionale, su iniziativa 
della Giunta regionale, entro il 2010. 
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1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA DIRETTIVA SERVIZI  
 
1.1 - Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva servizi e le “azioni cardine” previste 

La direttiva servizi ha come obiettivo apportare benefici alle imprese e tutelare i diritti del consumatore, 
attraverso l’eliminazione degli ostacoli che impediscono ai prestatori di servizi (in particolare alle piccole e medie 
imprese) di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale obiettivo viene 
perseguito al fine di garantire maggiore competitività, nel rispetto dell’equilibrio dei mercati.  

Più precisamente, la direttiva servizi intende superare gli ostacoli all’effettivo esercizio della libertà di 
stabilimento (art. 43 TCE) e della libera prestazione dei servizi (art. 49 TCE) negli Stati membri dell’Unione 
europea. 

Ai sensi dell’art. 43 del TCE, la libertà di stabilimento consente ai cittadini comunitari, persone fisiche o 
giuridiche, di stabilire la propria sede in un qualsiasi Stato membro, al fine di svolgere la propria attività in modo 
stabile e continuativo e alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri 
cittadini. Ciò significa che lo stabilimento implica l’esercizio effettivo di una attività economica per una durata di 
tempo indeterminata e tramite una infrastruttura stabile.  

Riguardo alla libera prestazione di servizi, il Considerando 77 della direttiva servizi chiarisce che per distinguere 
la libertà di stabilimento dalla libera prestazione di servizi è necessario tenere conto dell’elemento chiave 
rappresentato dallo stabilimento o meno dell’operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Ciò 
sta a significare che se il prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui presta il servizio, le sue attività 
rientrano nella libera prestazione di servizi. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee, la libera prestazione di servizi è caratterizzata dalla mancanza di partecipazione stabile e continuativa alla 
vita economica dello Stato membro ospitante. Ne consegue, come peraltro affermato dalla stessa Corte di Giustizia, 
che la distinzione tra stabilimento e prestazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto non solo della 
durata, ma anche della frequenza,  della periodicità o della continuità della prestazione. 

Per quanto concerne la libera prestazione di servizi, l’art. 16 della direttiva servizi impone agli Stati membri di 
astenersi dal fissare i loro requisiti ai prestatori di servizi non stabiliti, tranne nei casi in cui non sussistano ragioni di 
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, necessità e proporzionalità. 

La direttiva servizi, che si inserisce a pieno titolo nell’ambito della “Strategia di Lisbona”, si prefigge il 
conseguimento di due importanti obiettivi: 

1. l’eliminazione degli ostacoli giuridici che si frappongono alla realizzazione di un mercato unico; 
2. l’equilibrio tra l’apertura dei mercati e la tutela del consumatore. 

 
Gli ostacoli da superare, per assicurare l’effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione 

dei servizi, sono : 
1. l’eccessiva gravosità delle procedure amministrative; 
2. l’incertezza giuridico-amministrativa dei procedimenti; 
3. la mancanza di fiducia tra gli Stati membri. 

 
Al fine di permettere il superamento dei predetti ostacoli,  la direttiva servizi indica agli Stati membri 

dell’Unione europea alcune “azioni cardine” che consistono, in particolare, in: 
1. misure di armonizzazione sostanziale degli ordinamenti degli Stati-membri; 
2. misure di armonizzazione delle procedure e dell’organizzazione amministrativa degli Stati-membri. 

 
L’adozione di misure di armonizzazione sostanziale degli ordinamenti ha reso necessario: 

A) La verifica di conformità, alle disposizioni della direttiva servizi, delle discipline relative ai regimi autorizzatori 
di competenza statale e regionale (ossia per quelle procedure che obbligano il prestatore di un servizio o il 
destinatario a rivolgersi ad una autorità competente per ottenere una decisione formale o implicita, relativa 
all’accesso ad un’attività di servizi o al suo esercizio).  

In particolare, la direttiva servizi prevede che siano eliminate le misure incompatibili presenti nelle discipline 
alle quali si applica. Si tratta della c.d. lista nera che concerne i seguenti requisiti vietati, indicati nell’art. 14: le 
discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla cittadinanza e, per quanto riguarda le società, 
sull’ubicazione della sede legale; - i requisiti che vietano ai prestatori di servizi di avere stabilimenti in più Stati 
membri, nonché quelli che vietano ai prestatori di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o 
associazioni professionali di diversi Stati membri; - i requisiti che limitano la libertà di scelta di un prestatore, già 
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stabilito in uno Stato membro, di scegliere tra l’essere stabilito a titolo principale o secondario; - i requisiti in base ai 
quali si subordina l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio da parte di prestatori di servizi di un altro Stato 
membro ad una condizione di reciprocità; - i requisiti che prevedono l’applicazione, caso per caso, di verifiche di 
natura economica; i requisiti che prevedono il coinvolgimento di operatori concorrenti nell’adozione di singole 
decisioni da parte delle autorità competenti; - i requisiti che obbligano i prestatori di servizi che intendono stabilirsi 
sul territorio di uno Stato membro a sottoscrivere un’assicurazione o a presentare una garanzia fideiussoria presso un 
operatore stabilito sul territorio dello Stato membro dove il prestatore intende stabilirsi; - i requisiti che subordinano 
lo stabilimento dei prestatori sul territorio di uno Stato membro alla condizione che gli stessi siano stati già iscritti o 
abbiano già esercitato in precedenza l’attività su tale territorio. 

Per quanto concerne i requisiti potenzialmente restrittivi (requisiti da valutare), ai sensi dell’art. 15 della 
direttiva servizi essi potrebbero rappresentare gravi ostacoli alla libertà di stabilimento e, per questo, è necessario 
valutare la possibilità di sostituirli con misure meno restrittive. In talune circostanze ed in alcuni specifici settori, se 
detti requisiti vengono mantenuti, è necessario che siano giustificati in base ai criteri di non discriminazione, 
necessità e proporzionalità. Rientrano in tale tipologia: - i requisiti che consistono in restrizioni quantitative o 
territoriali; - i requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico; - gli obblighi di 
disporre di un capitale minimo, nonché gli obblighi di avere una particolare qualifica per detenere capitale; - i 
requisiti che riservano il diritto di prestare determinati servizi esclusivamente a specifici prestatori; - i requisiti in 
base ai quali ai prestatori di servizi è vietato di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale; - i 
requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti per i prestatori di servizi; - l’obbligo di applicare tariffe 
obbligatorie minime e/o massime; - l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri specifici 
servizi. 

Riguardo alle attività multidisciplinari, ai sensi dell’art. 25 della direttiva servizi i prestatori possono essere 
assoggettati a requisiti che li obbligano ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitano 
l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei seguenti casi: a) professioni regolamentate, nella 
misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità 
di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità; b) prestatori che forniscono 
servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia 
giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità. 

B) La modifica delle discipline che limitano le libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, 
attraverso l’ eliminazione dei requisiti vietati e/o l’attenuazione di quelli da valutare; 

C) L’adozione di nuove discipline di settore. 
 
Le misure di armonizzazione delle procedure e dell’organizzazione consistono nella semplificazione 

amministrativa ed in particolare: 
A) Nella semplificazione delle procedure e delle formalità applicabili ai prestatori dei servizi . A tal proposito 

l’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) prevede che la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale, 
salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito. Tale disposizioni normativa va 
letta in combinato disposto con il comma 2, ultimo periodo, dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che così 
recita: “Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto 
legislativo di attuazione della Direttiva Comunitaria Servizi 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, 
può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”; 

B) Nella organizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) in modo tale che essi diventino 
effettivamente gli unici interlocutori istituzionali dei prestatori dei 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. Ciò al fine di rendere possibile l’espletamento di qualsiasi 
procedura  per via elettronica; 

C) Nell’attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri da assicurare attraverso l’ Internal 
Market Information System (IMI) che è uno strumento elettronico, elaborato dalla Commissione europea, di 
supporto  alle 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. 
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1.2 - La nozione di “servizio” e le esclusioni delle attività di servizio dal campo di applicazione della direttiva 
servizi 

 
In termini generali si può affermare che la direttiva servizi si applica alle attività di servizi prestate, dietro 

corrispettivo economico, nel territorio dell’Unione europea. 
La nozione di “servizio”, accolta dalla direttiva servizi, corrisponde a quella che si rinviene nel Trattato CE e 

nella costante giurisprudenza  della Corte di Giustizia. Più precisamente per “servizio” si intende qualsiasi attività 
economica non salariata e fornita normalmente dietro retribuzione. Deve trattarsi, comunque, di una attività 
autonoma, di natura economica, fornita al di fuori del vincolo di un contratto di lavoro. 

Nel D.Lgs. n. 59/2010, il legislatore delegato ha fornito, all’art. 8, la definizione di servizio. Esso è qualificato 
come qualsiasi prestazione, anche a carattere intellettuale, svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita 
senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione, con la precisazione che i servizi non 
economici non costituiscono servizi. 

L’art. 2 della direttiva servizi contiene un elenco di attività di servizi cui la direttiva stessa non si applica.  
 
Le esclusioni riguardano, in particolare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I servizi non economici d'interesse generale; 
- I servizi finanziari (quali l'attività bancaria, il credito, 

l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali 
o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di 
pagamento e quelli di consulenza nel settore degli 
investimenti); 

- I servizi di comunicazione elettronica, nonché le risorse ed 
i servizi associati; 

- I servizi nel settore dei trasporti; 
- I servizi delle agenzie di lavoro interinale. 

- I servizi sanitari, 
- I servizi audiovisivi; 
- Le attività di azzardo; 
- I servizi sociali, nel settore degli alloggi popolari, dell’assistenza 

all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti 
dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale, da prestatori incaricati 
o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato; 

- I servizi privati di sicurezza; 
- I servizi forniti da notai e da ufficiali giudiziari; 
- Il settore fiscale; 
- Le attività connesse all’esercizio di pubblici poteri; 
- Le attività sportive amatoriali. 
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Il D.Lgs. n. 59/2010 esclude dal campo di applicazione del medesimo le attività specificate negli articoli da 2 a 

71. 
 
 
1.3 - Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno”:brevi cenni introduttivi 

Il D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della direttiva servizi è stato emanato sulla base dei richiamati principi e 
criteri di delega contenuti nell’art. 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). 

Il Legislatore delegato ha ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza sistematica, riunire in un solo testo, sia le 
disposizioni generali relative all’accesso e all’esercizio di una attività di servizi, inclusi gli aspetti relativi alla 
qualità dei servizi, alla tutela dei destinatari di servizi ed alla collaborazione amministrativa, sia le disposizioni 
concernenti le modifiche apportate, per conformare le specifiche attività di servizi alla direttiva comunitaria in 
questione. 

 
1.4 - Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59: Analisi dei principali contenuti 

Il D.Lgs. n. 59/2010 in esame consta di due parti. 
La Parte prima contiene le disposizioni che disciplinano i profili generali della materia, le quali sono state 

adottate ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di 
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché 
per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul 
territorio nazionale. Nel decreto è espressamente statuito che i principi che si desumono da dette disposizioni 
costituiscono, altresì, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi 
dell’ordinamento giuridico dello Stato. 

Con particolare riferimento al campo di applicazione, coerentemente con l’impostazione della direttiva servizi, 
gli artt. da 2 a 7 del decreto elencano le attività di servizi che sono escluse dall’applicazione del decreto. In 
considerazione della difficoltà di delimitare esattamente le attività che possono essere ricondotte ad un determinato 
servizio, l’art. 2, comma 3, del decreto prevede la possibilità che con un successivo decreto del Ministro per le 
politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, possa essere effettuata la ricognizione delle attività di servizi 
che sono comunque escluse dall’ambito di applicazione del decreto stesso. 

Dal momento che la direttiva servizi ha imposto agli Stati membri di rivedere le regolamentazioni relative ai 
regimi autorizzatori ed i requisiti in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi, richiedendo la 

                                                
1 L’art. 2  (Esclusioni) così recita: “1.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a)  alle attività connesse con l'esercizio di pubblici 

poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto 

la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche; b)  alla disciplina fiscale delle attività di servizi; c)  ai 

servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti 

con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico. 2.  Le disposizioni del presente decreto 

non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo. 3.  Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle 

disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle 

disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso”.  

L’art. 3 (Servizi sociali) così dispone: “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, 

l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da 

amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli”. 

L’art. 4 (Servizi finanziari) così dispone: “Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi 

bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione 

dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 2.  Le disposizioni del presente decreto 

non si applicano, in particolare:a)  alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385; b)  quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato”. 

L’art. 5 (Servizi di comunicazione) così dispone: “1.  Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto”. 

L’art. 6 (Servizi di trasporto) così recita: “1.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le 

altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di 

noleggio auto con conducente.2.  Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:a)  scuola guida;  b)  trasloco;  c)  

noleggio di veicoli e unità da diporto;  d)  pompe funebri; e)  fotografia aerea”. 

L’art. 7 (Altri servizi esclusi) così dispone: “1.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a)  ai servizi di somministrazione di 

lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;  b)  ai servizi sanitari ed a 

quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano 

prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;  

c)  ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi 

radiofonici;  d)  al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di 

acquisizione del gettito; e)  ai servizi privati di sicurezza; f)  ai servizi forniti da notai”. 
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eliminazione dall’ordinamento o la modifica di quelli non conformi ai principi in essa dettati, l’art. 8, comma 1, 
esplicita, tra le nozioni ivi indicate, quelle di “servizio”, di “regime di autorizzazione” e di “requisito”.  

La definizione di servizio, coerentemente con quella di cui all’art. 50 del Trattato, comprende soltanto i servizi 
che sono prestati dietro corrispettivo economico.  

In quest’ottica, i servizi di interesse generale non rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi, 
mentre vi rientrano i servizi di interesse economico generale (con esclusione espressa  dei trasporti, e con deroghe 
specifiche del settore postale e dell’elettricità e del gas per quanto concerne la libera prestazione di servizi).  

Per regime di autorizzazione si intende qualsiasi procedura che obblighi un prestatore o un destinatario a 
rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito 
relativo all’accesso ad un’attività di servizi o al suo esercizio. In coerenza con la disciplina dettata per i regimi 
autorizzatori, e al fine di evitare dubbi interpretativi,  alla lettera f) dell’art. 8 è stato specificato che non costituisce 
regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all’art. 19, comma 2, secondo periodo, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241.  

La definizione di regime autorizzatorio chiarisce che sono fatte salve le procedure disciplinate dal decreto 
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali.  

Per requisito, infine, deve intendersi qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un 
limite al quale il prestatore o il destinatario del servizio debba conformarsi ai fini dell’accesso ed esercizio della 
specifica attività esercitata, e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o prassi 
amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o 
organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della propria autonomia giuridica. Le norme stabilite dai 
contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti. Pertanto il decreto non 
si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l’uso delle terre, la 
pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie, nonché le sanzioni amministrative comminate per 
inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l’attività di servizi, ma che 
devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli 
che agiscono a titolo privato. 

 
Il Titolo II contiene le disposizioni generali in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizi in 

regime di stabilimento, mentre il Titolo III contiene le disposizioni generali in materia di libera prestazione di 
servizi, ossia di prestazioni effettuate in via transfrontaliera, in modo occasionale e temporaneo. 

Per la prestazione di servizi in regime di stabilimento, l’art. 10 del decreto ribadisce il principio che l’accesso 
e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono 
essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. 

Al fine di confermare e rafforzare il processo di liberalizzazione nel settore dei servizi, il comma 2 del medesimo 
articolo dispone che, ove non diversamente previsto, il regime applicabile per l’accesso e l’esercizio di un’attività di 
servizi è la dichiarazione di inizio di attività (DIA) con efficacia immediata: l’attività può essere iniziata dalla 
data di presentazione della domanda all’autorità competente. In queste ipotesi, coerentemente con la definizione di 
“regime autorizzatorio” prevista dalla direttiva servizi e dal decreto, è fatta salva l’applicazione dell’art. 11 che 
elenca una serie di requisiti che comunque non possono essere introdotti nell’ordinamento, e dell’art. 12, che elenca 
una serie di requisiti non vietati ma da sottoporre a verifica di conformità con la direttiva servizi. A tal proposito 
l’art. 13 del D.Lgs. n. 59/2010 condiziona l’efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all’art. 
12, comma 1, alla previa notifica alla Commissione europea. 

Pur restando ovviamente soggetta al rispetto delle norme del Trattato in materia di libera circolazione dei servizi, 
la DIA ad efficacia immediata non costituisce un regime autorizzatorio ai sensi della direttiva servizi, come 
peraltro indicato nell’art. 8 del decreto. Sulla base di tale presupposto il legislatore delegato ha ritenuto di dover 
riformulare l’art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, 241. Tale riformulazione si è resa necessaria in ragione 
della impossibilità di estendere la Dia ad efficacia immediata a tutti i procedimenti rientranti nel campo di 
applicazione della direttiva servizi, considerato che per molti di essi sussistono motivi imperativi di interesse 
generale, che impongono la previsione di requisiti o di regimi autorizzatori. 

 Sono invece da considerare regimi autorizzatori: la DIA ad efficacia differita, il procedimento autorizzatorio 
per il quale è prevista la formazione del silenzio-assenso decorso un determinato periodo temporale, e il 
procedimento che si conclude con un provvedimento espresso. Per quest’ultima ipotesi, l’art. 17 del decreto dispone 
l’eccezionalità di tale eventuale previsione, ribadendo la necessità della presenza di un motivo imperativo di 
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interesse generale. Deve, pertanto, essere giustificata sia la previsione di un regime autorizzatorio, sia la previsione 
che tale regime autorizzatorio preveda che il procedimento si concluda con un provvedimento espresso. 

Non possono, tuttavia, essere considerati regimi autorizzatori i procedimenti che permettono l’acquisizione di 
una qualifica professionale e, comunque, le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi ed albi professionali 
(art. 14). 

E’ espressamente statuito il principio che i regimi autorizzatori possono essere mantenuti o introdotti 
nell’ordinamento solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione e di proporzionalità . Ciò significa, in particolare, che l’imposizione di un’autorizzazione dovrebbe 
essere ammissibile solo nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di 
constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero 
risultare dall’assenza di un controllo a posteriori.  

L’art. 17, poi, prescrive che in relazione al procedimento autorizzatorio istituito e giustificato, debba 
ulteriormente giustificarsi la previsione normativa di conclusione del procedimento con l’adozione di un 
provvedimento espresso. Il numero di titoli autorizzatori per l’accesso e l’esercizio di attività di servizi può essere 
limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse 
naturali o delle capacità tecniche disponibili (art. 14). In questi casi le autorità competenti sono tenute ad effettuare 
una procedura di selezione tra i candidati potenziali, assicurando la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri 
e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, alle quali le stesse autorità devono attenersi (art. 16). 

I requisiti in materia di accesso e di esercizio di attività di servizi, connessi o meno a regimi autorizzatori, 
seguono le seguenti regole: 

1. i requisiti elencati nell’art. 14 della direttiva servizi (art. 11 del decreto), che sono chiaramente 
incompatibili con la libertà di stabilimento, a causa in particolare del loro effetto discriminatorio, devono 
essere eliminati e ne è vietata l’introduzione; 

2. i requisiti elencati nell’art. 15 della direttiva servizi (art. 12 del decreto), che ugualmente producono 
importanti effetti restrittivi per la libertà di stabilimento, possono essere mantenuti o introdotti se 
giustificati da motivi imperativi di interesse generale. 

 
L’art. 18 del decreto richiama uno dei requisiti vietati dalla direttiva servizi, ossia il divieto di partecipazione 

diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non 
riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle 
singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico.  

L’art. 19 del decreto introduce l’importante prescrizione che il titolo autorizzatorio ha efficacia su tutto il 
territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali ed uffici. La previsione di 
un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni 
stabilimento deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. La limitazione territoriale 
dell’efficacia potrà, in presenza di tale causa di giustificazione, inerire direttamente al titolo autorizzatorio o 
discendere dalla previsione, in altro ambito territoriale, di una restrizione quantitativa legittimamente introdotta ai 
sensi dell’art. 12, comma 1, lettera a).  

L’autorizzazione, inoltre, ha durata illimitata, salvo i casi, espressamente elencati, di previsione di un rinnovo 
automatico o di limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati. 

 
Il Titolo III del decreto disciplina la libera prestazione di servizi. In tale ipotesi, il prestatore non può essere 

sottoposto alla legislazione del Paese ospitante.  
L’art. 20, pertanto, stabilisce che restrizioni o requisiti possono essere imposti al prestatore transfrontaliero 

solo se sussistono motivi imperativi di interesse generale di seguito specificati: ordine pubblico, pubblica 
sicurezza, sanità pubblica e tutela dell’ambiente.  

L’art. 21 introduce una serie di requisiti che, per il loro carattere estremamente discriminatorio, possono essere 
imposti al prestatore transfrontaliero solo se giustificati da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza, di sanità pubblica e di tutela dell’ambiente. Rimangono salve le disposizioni del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE in materia di riconoscimento delle qualifiche 
professionali, che disciplinano espressamente la libera prestazione di servizi per le professioni regolamentate.  

L’art. 22 accoglie tutte le deroghe previste dalla direttiva servizi per le attività che possono non rientrare nel 
campo di applicazione della libera prestazione di servizi. 
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L’art. 23 stabilisce che al rapporto dei dipendenti dell’impresa di altro Stato membro distaccati nel territorio 
nazionale, ancorché ai fini di una prestazione temporanea e occasionale, si applichino, durante il periodo di distacco, 
le condizioni di lavoro e salariali applicabili ai lavoratori italiani in base alla legislazione giuslavoristica nazionale e 
ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. La norma riproduce il regime contenuto nella 
direttiva 96/71/CE, in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, recepita, in Italia, 
con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72. 

L’art. 24 chiarisce che i prestatori di servizi stabiliti in Italia possono avvalersi, in caso di prestazione 
temporanea od occasionale, dei diritti e delle facoltà attribuite ai prestatori comunitari nell’esercizio del diritto della 
libera prestazione di servizi. La norma ha lo scopo di evitare le c.d. discriminazioni al contrario di soggetti nazionali, 
principalmente nel caso di spostamento sul territorio – ai fini di una prestazione temporanea od occasionale – del 
prestatore che disponga di un’autorizzazione territorialmente limitata. Attraverso il rinvio all’art. 20, comma 3, 
analoga facoltà viene riconosciuta nell’ipotesi di libera prestazione di servizi professionali, in relazione ai casi in cui 
il riconoscimento della qualifica professionale abbia un’efficacia territorialmente circoscritta. La disposizione 
chiarisce che, in tale caso, il prestatore nazionale può giovarsi delle norme sulla libera prestazioni di servizi 
contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

L’art. 25 prevede che i prestatori possano espletare tutte le procedure e le formalità necessarie allo svolgimento 
delle attività di servizi (rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi) attraverso lo sportello unico per 
le attività di servizi previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il campo di applicazione della direttiva servizi è, dunque, più 
ampio di quello coperto dalla precedente normativa nazionale in materia di sportello unico, per cui si è avuta la 
necessità di estendere alle prestazioni di servizi che non rientrano nella c.d. “impresainungiorno” e che non 
riguardino la realizzazione o la trasformazione di impianti, la procedura alla quale fa riferimento l’art. 38 del citato 
decreto-legge n. 112 del 2008. Attraverso lo sportello unico, quale unico punto di contatto, il prestatore di servizi 
può presentare le domande necessarie per l’accesso alle attività di servizi. Le predette procedure, anche al fine di 
assicurare ai prestatori transfrontalieri l’accessibilità alle attività di servizi ed evitare ripetizioni istruttorie e 
documentali con riduzione dei tempi necessari alla conclusione del procedimento, sono espletate per via telematica 
(commi 1 e 2). E’ stato ribadito che le domande, se contestuali alla comunicazione unica di cui all’art. 9 del decreto-
legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, siano presentate al 
registro delle imprese disciplinato dall’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 579. Il registro delle imprese, una 
volta ricevute le comunicazioni, le trasmette immediatamente allo sportello unico (comma 3). Al fine di assicurare la 
funzionalità di tale unico punto di accesso su tutto il territorio, nel caso che i Comuni non avessero istituito lo 
sportello unico o che esso non rispondesse ai requisiti previsti dalla legge, l’esercizio delle relative funzioni è 
delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio (CCIAA), industria, artigianato e 
agricoltura (comma 4). Per le attività che non richiedono l’iscrizione presso il registro delle imprese il portale 
“impresa in un giorno”, disciplinato dall’art. 38, comma 3, lettera d), del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, 
costituisce il punto di contatto nazionale con le amministrazioni statali, regionali o locali e con gli altri soggetti 
responsabili del controllo o della disciplina delle attività dei servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi 
nazionali professionali e gli albi. Il portale assicura così il collegamento e il reindirizzo ai sistemi informativi ed ai 
portali già realizzati (comma 5). Le autorità competenti devono garantire che presso lo sportello unico il prestatore 
possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste per il rilascio dell’autorizzazione (comma 6). Il prestatore ha 
l’obbligo di informare lo sportello unico di eventuali cambiamenti della sua situazione, come l’apertura di filiali le 
cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime autorizzatorio, e i cambiamenti della sua situazione tali 
da modificare o far venir meno le condizioni in base alle quali è stato rilasciato il titolo autorizzatorio (comma 7). 
L’ipotesi presa in considerazione dal 53° considerando della direttiva servizi, cioè la necessità che il rilascio di 
autorizzazione espressa per talune attività di servizi richieda il colloquio con il richiedente al fine di valutarne 
l’integrità personale e l’idoneità a svolgere l’attività in questione, trova esplicita previsione nel comma 8 dell’art. in 
rassegna, il quale prevede che, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, il procedimento autorizzatorio 
possa essere espletato non interamente in modalità telematica.  

La norma di raccordo sopra descritta conferma che lo sportello unico costituisce unicamente uno strumento di 
semplificazione nell’accesso alle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e non incide sulle 
attività che queste ultime già svolgono nell’esercizio delle proprie competenze.  

 
Il Titolo IV è intitolato “Semplificazione amministrativa”.  
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La leale collaborazione tra gli Stati membri rappresenta uno dei principi cardine del Trattato, e gli Stati membri 
sono chiamati a cooperare per far sì che gli strumenti comunitari possano produrre pienamente i propri effetti. 
Tuttavia, con il progressivo abbandono delle direttive c.d. “dettagliate”, di armonizzazione normativa sostanziale, e 
con l’introduzione di armonizzazioni amministrativo-procedurali, l’Unione europea in alcune direttive (la Direttiva 
2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, la Direttiva sul commercio elettronico), ha inserito 
disposizioni specifiche che prevedono veri e propri obblighi di cooperazione amministrativa. La cooperazione 
amministrativa tra gli Stati membri dovrà affermarsi come prassi amministrativa standard e comporterà l’obbligo per 
gli Stati membri di rispondere alle domande di informazioni e di procedere a verifiche ed ispezioni. 

Le competenti autorità amministrative degli Stati membri sono, quindi, tenute al rispetto di particolari e definiti 
comportamenti nello scambio informativo con le autorità di altri Stati membri, pena l’avvio di procedure di 
infrazione da parte della Commissione europea.  

Considerato che lo scambio delle informazioni e le richieste devono avvenire obbligatoriamente per via 
elettronica, per accelerare e facilitare la cooperazione tra Stati membri, la Commissione europea ha elaborato un 
sistema informativo denominato Internal Market Information (IMI).  

Il sistema, disciplinato in via generale da una decisione della Commissione, ha previsto la designazione di un 
Coordinatore nazionale, quale “punto di contatto nazionale” per la gestione tecnica del sistema e per il 
coordinamento del flusso informativo, al fine di evitare “blocchi” o per facilitare la ricerca delle autorità competenti 
a rispondere alle richieste delle omologhe autorità degli altri Stati membri2. 

L’obbligo di prestarsi reciproca assistenza è imposto sia in caso di stabilimento, sia in tema di libera circolazione 
dei servizi, anche al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.  

Le richieste, da inoltrare al fine di assicurare il controllo effettivo di un prestatore e la tutela dei destinatari dei 
servizi, devono essere precise e motivate e devono indicare chiaramente i tipi di informazione richiesti e le ragioni 
per le quali l’informazione si reputa necessaria. 

Le risposte alle domande devono essere fornite al più presto e per via elettronica (art. 37, comma 1). L’autorità 
competente, che riceve la richiesta di informazioni, dovrebbe essere in grado di trasmettere rapidamente 
l’informazione all’autorità richiedente dell’altro Stato membro (es. conferma dell’iscrizione in un dato registro del 
prestatore, la validità di un’autorizzazione, l’autenticità di un certificato, ecc). Le informazioni fornite ad altri Stati 
membri non devono essere utilizzate per altri scopi se non per quelli motivati nella richiesta.  

In casi eccezionali lo scambio di informazioni può non essere semplice, ad esempio perché l’informazione non è 
accessibile, oppure perché il prestatore non coopera con le autorità competenti: in tale caso le autorità richiedenti e 
quelle riceventi devono individuare una soluzione  (art. 37, comma 3) e, nelle situazioni più critiche, dovranno 
consultare i punti di contatto nazionali per facilitare la soluzione del problema (art. 36, comma 2). Nell’ipotesi 
eccezionale di incapacità di un’autorità ad adempiere all’obbligo di mutua assistenza, la Commissione europea deve 
essere informata (art. 37, comma 5) affinché vengano assunte adeguate misure, ultima delle quali la procedura 
d’infrazione. 

Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti siano altresì consultabili, alle 
stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri. 

L’art. 40, comma 1, prevede che spetti allo Stato membro, in cui il servizio è fornito, di controllare l’attività del 
prestatore transfrontaliero che fornisce il servizio sul territorio e di effettuare le verifiche necessarie ad assicurare il 
rispetto di tali regole. L’autorità competente può comunque  rivolgersi allo Stato membro in cui il prestatore è 
stabilito per accertare, ad esempio, l’autenticità dei documenti sottoposti o per evitare duplicazioni dei requisiti 
richiesti. 

Nel caso non si abbia certezza che il prestatore del servizio eserciti legalmente la propria attività, possono essere 
richieste informazioni allo Stato membro di stabilimento del prestatore (ad esempio per conoscere se il prestatore sia 
abilitato alla fornitura di determinati servizi o se non presti attività illecitamente). In presenza di indicazioni secondo 
cui il prestatore non dispone di uno stabilimento fisso (ma di un semplice recapito postale), le autorità competenti 
nazionali possono domandare allo Stato membro in cui il prestatore pretende essersi stabilito, di effettuare specifiche  
verifiche.  

                                                
2 

Tale punto di contatto è stato individuato nell’Ufficio Mercato interno e competitività del Dipartimento per il Coordinamento per le Politiche 
Comunitarie, nell’ambito della  Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale ufficio dovrà provvedere anche alla registrazione delle autorità 
competenti nel sistema, se richiesto dalle stesse, e alla convalida presso la Commissione europea delle registrazione effettuate direttamente dalle 
autorità competenti. 
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Le autorità competenti nazionali possono fornire allo Stato membro di stabilimento le informazioni risultanti da 
verifiche effettuate di propria iniziativa sul proprio territorio, verifiche autorizzate a condizione che siano non 
discriminatorie, non motivate dal fatto che il prestatore sia stabilito in altro Stato membro e che siano proporzionate 
(art. 40, comma 4). 

 



 
            Regione Abruzzo – Giunta regionale  settembre 2010 
 

1° Rapporto di monitoraggio direttiva servizi  ___________  pag. 16 

 
La Parte seconda del decreto contiene le disposizioni relative ai procedimenti di competenza delle singole 

Amministrazioni. Il Titolo I contiene le disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della 
giustizia, per le quali si fa rinvio al testo del decreto stesso. 

Il Titolo II contiene le disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo 
economico, che sono di particolare interesse per le autonomie territoriali. 

L’intervento normativo contenuto nel titolo in rassegna è prevalentemente volto ad assicurare che la 
regolazione in materia di accesso e svolgimento delle attività di servizi sia improntata a criteri di uniformità 
di trattamento e di non discriminazione. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la razionalizzazione della 
disciplina in materia di requisiti di accesso all’esercizio di attività di servizi, secondo le indicazioni provenienti dalla 
giurisprudenza comunitaria, nonché dalle pronunce della Corte Costituzionale in materia, al fine di rendere 
omogenea sul territorio nazionale la regolamentazione di settore.  

In materia di esercizio dell’attività commerciale sono state effettuate alcune scelte di semplificazione che, 
complessivamente, possono essere  riassunte come segue: a) relativamente alle autorizzazioni per avviare le attività, 
gli interventi previsti, esse riguardano la trasformazione dell’autorizzazione in DIA; b) per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, l’eliminazione del contingentamento numerico, nonché del criterio del 
reddito della popolazione residente e fluttuante (art. 64); c) in materia di requisiti di accesso, l’unificazione per tutte 
le attività commerciali (art. 71). 

Un altro intervento ha riguardato le altre attività di servizi, per le quali, viste le risultanze dello screening svolto 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono state previste alcune misure di semplificazione che hanno riguardato 
l’agente di affari in mediazione, l’agente immobiliare, l’agente d’affari, l’agente e il rappresentante di commercio, il 
mediatore marittimo e lo spedizioniere, la cui disciplina nazionale subordinava, peraltro con varie disomogeneità tra 
le diverse categorie, l’esercizio dell’attività all’iscrizione in ruoli, albi o in elenchi, per l’accesso ai quali erano 
previsti requisiti o autorizzazioni di pubblica sicurezza oramai prive di una effettiva giustificazione. 

In sintesi, nel settore delle attività di servizio che necessitavano di iscrizione in ruoli o elenchi l’intervento di 
semplificazione è consistito nell’eliminazione di albi o ruoli e nella trasformazione del titolo autorizzatorio in DIA 
(articoli 73-76). 

Per le altre attività di servizio (attività di acconciatore, di estetista e di �utorizzato ria� (articoli 77, 78 e 79), è 
stata prevista la dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).  

Con riferimento all’art. 70 (Commercio al dettaglio su aree pubbliche), l’esercizio delle attività di cui trattasi, 
soggetto ad apposita autorizzazione, è consentito a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali 
regolarmente costituite o cooperative sociali. In particolare, si evidenzia che nella predetta disposizione sono state 
contemplate anche le società di capitali, al fine di evitare discriminazioni correlate alla forma giuridica del prestatore 
di servizi. Tuttavia, al fine di non creare condizioni di ingiustificato privilegio per le nuove forme societarie 
ammesse, è stata comunque prevista, al comma 5 della disposizione in esame, l’adozione di una intesa, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, con la quale saranno individuate le misure più opportune per evitare che si determinino 
discriminazioni di segno contrario nell’assegnazione dei posteggi, stabilendo equi criteri di assegnazione dei 
posteggi a prescindere dalla forma giuridica dell’impresa. 

Con  l’ art. 81 si è inteso dare attuazione all’art. 26 della direttiva servizi che impone agli Stati membri di porre 
specifici obblighi in capo ai soggetti interessati, affinché le informazioni sul significato di taluni marchi, sui criteri 
di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai 
destinatari, costituendo anche il presupposto per ulteriori azioni promozionali da assumere in sede amministrativa. 
E’ stato, inoltre, previsto che le comunicazioni e le informazioni che i soggetti interessati sono tenuti a fornire sul 
significato dei marchi, sui criteri di attribuzione degli stessi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi evidenzino 
se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 
765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, per il quale la funzione di organismo unico 
nazionale di accreditamento è stata recentemente attribuita ad ACCREDIA. 

 
Il Titolo III contiene le disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni. 
In particolare, l’art. 83 del decreto estende gli effetti e l’operatività della disciplina della direttiva servizi anche ai 

procedimenti di rilascio dei titoli autorizzatori per l’apertura e l’esercizio delle attività turistico ricettive.  
A livello nazionale, l’intervento del legislatore si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale che 

ha riconosciuto la necessità di un intervento unitario dello Stato, al fine di valorizzare al meglio l’attività turistica sul 
piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e di ricondurre ad unità la 
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grande varietà dell’offerta turistica del nostro Paese, enfatizzando il rilievo assunto dal turismo nell’ambito 
dell’economia nazionale (sentenze nn. 76 del 2009, 88 del 2007 e n. 214 del 2006).  

Nel merito la semplificazione è stata realizzata attraverso il riferimento alla d.i.a. di cui all’art. 19, comma 2, 
primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (Dia ad efficacia differita). Infatti, la delicatezza e complessità degli 
accertamenti da svolgere, specie in merito alla classificazione, hanno indotto il legislatore delegato ad assicurare uno 
spazio temporale (30 giorni) per un intervento inibitorio dell’avvio della nuova attività.  

L’art. 84 prevede, infine, che in base all’art. 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto 
dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del decreto, nella 
misura in cui incidono su materie di competenza legislativa residuale regionale e su materie di competenza 
legislativa concorrente, troveranno applicazione fin quando ciascuna regione e provincia autonoma ancora 
inadempiente abbia adottato la propria normativa di attuazione della direttiva servizi, nel rispetto dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto stesso. 

L’art. 85 reca disposizioni modificative ed abrogative di quelli vigenti. 
L’art. 86, infine, reca le disposizioni finali concernenti la clausola di invarianza finanziaria. 
 
 

1.5 -  L. 30 luglio 2010 n. 122: La SCIA nel novellato dell’art. 19 della L. n. 241/1990 
Il legislatore statale con la recente 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) ha modificato interamente l’articolo 19 della L. n. 241/1990, sostituendo alla 
Dichiarazione di inizio attività, la Segnalazione certificata di inizio attività (di seguito “SCIA”), al fine di rispondere 
più efficacemente all’esigenza di semplificazione procedimentale.  

Tale intervento normativo deve essere posto in relazione con il “Programma di azione per la riduzione degli 

oneri amministrativi nell’UE”, varato dalla Commissione il 22 ottobre 2009 (COM(2009)544), che fornisce il 
quadro dei principali risultati già raggiunti in 13 settori individuati come prioritari. Il Programma individua, inoltre, 
una serie di misure idonee a realizzare l’obiettivo di riduzione del 25% degli adempimenti entro il 2012, termine 
fissato in sede politica dal Consiglio europeo nel marzo 2007. Nel Programma di Lavoro della Commissione per 
l’anno 2010 si preannuncia l’adozione di una comunicazione sulla regolamentazione intelligente, destinata ad 
individuare una serie di misure prioritarie finalizzate a: 1) semplificare la legislazione vigente; 2) ridurre gli oneri 
amministrativi; 3) sviluppare un approccio più sistematico per valutare il raggiungimento degli obiettivi da parte 
delle politiche e della normativa proposte. 

Tenuto conto che il novellato articolo 19 della L. n. 241/1990 incide profondamente sugli adeguamenti necessari 
per completare l’implementazione della direttiva servizi nell’ordinamento giuridico regionale, si ritiene utile esporre 
in modo puntuale le principali novità introdotte con la L. n. 122/2010. 

Il nuovo art. 19 prevede che la SCIA sostituisca “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non 

costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli 

richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale”. 
La nuova disciplina trova applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni: 

a) se il rilascio del titolo autorizzatorio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e 
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto 
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio 
degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria; 

b) qualora non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o purché non si tratti di 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, nonché di quelli 
imposti dalla normativa comunitaria; 

c) purché non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi incluse quelle 
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 
385 e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

 
L’art. 19 prevede che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà corredino la SCIA 

relativamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445. Sono, inoltre, poste a corredo della SCIA le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati ovvero le 
dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 



 
            Regione Abruzzo – Giunta regionale  settembre 2010 
 

1° Rapporto di monitoraggio direttiva servizi  ___________  pag. 18 

25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la sussistenza 
dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le attestazioni e le 
asseverazioni, unitamente agli elaborati tecnici, posti corredo della SCIA, sono funzionali alle verifiche di 
competenza dell’amministrazione. È, inoltre, espressamente previsto che le autocertificazioni, le attestazioni e 
asseverazioni o le certificazioni sostituiscano l’acquisizione di pareri da parte di organi o enti appositi, ovvero 
l’esecuzione di verifiche preventive. Restano, comunque, salve le verifiche successive degli organi e delle 
amministrazioni competenti. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 19, l’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione 
della stessa all’amministrazione competente. 

Ai sensi del comma 3, 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, 
se del caso, di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ove sia possibile, l’amministrazione competente fissa un 
termine, non inferiore a trenta giorni, entro cui l’interessato provvede a conformare la propria attività alla normativa. 
E’ fatto, comunque, salvo il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi 
degli articoli 21-quinquies (revoca dei provvedimenti amministrativi) e 21-nonies (annullamento d’ufficio dei 
provvedimenti amministrativi)  della legge n. 241/1990. 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione –
ferma restando la responsabilità penale- può sempre ed in ogni tempo adottare provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 19, decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, fatta salva la 
fattispecie riferita alle dichiarazioni false o mendaci, all’amministrazione è consentito di intervenire soltanto in 
presenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente e la 
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare, 
comunque, tali interessi mediante la conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 

Il comma 5 devolve ogni controversia relativa all’applicazione dell’art. 19 alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo. Inoltre, le sanzioni penali previste dal comma 6 (reclusione da uno a tre anni per chiunque, 
nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei 
requisiti o dei presupposti) si aggiungono alla disciplina delle sanzioni penali di cui al  capo VI del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, 
ed operano se il fatto non costituisce più grave reato. 

Il comma 4-ter riconduce la disciplina della SCIA alla tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, comma 2, 
lettera e) della Costituzione ed ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi 
dell’articolo 117, comma 2, lettera m) Cost.. La disposizione in esame stabilisce che la disciplina sulla SCIA 
sostituisce direttamente, dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quello della DIA recata 
da ogni normativa statale e regionale. Viene, inoltre, precisato che le espressioni “segnalazione certificata di inizio 

di attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque 
ricorrano. 

Il comma 4-quater autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 2, della L. 400/1988, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico 
delle PMI, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nella disposizione stessa. 
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2. IL RECEPIMENTO E L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI DA PARTE DELLA 
REGIONE ABRUZZO 

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

Le attività finalizzate al recepimento e all’attuazione della direttiva servizi hanno preso avvio nel 2008,  a cura 
della Direzione “Affari della Presidenza”, attraverso il Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione 

Interistituzionale” che con la D.G.R. n. 376 del 10.05.2010 ha assunto la denominazione di Servizio “Affari 

Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”.  
Al fine di pervenire all’armonizzazione della normativa regionale con le disposizioni contenute nella direttiva 

servizi, è stato necessario svolgere complesse attività di censimento e di valutazione dei regimi autorizzatori 
disciplinati dalle normative regionali, di rango primario e secondario e/o attuati attraverso atti amministrativi.  

Si è arrivati, però, alla formalizzazione del processo di recepimento della direttiva servizi soltanto nel 2009, a 
causa degli eventi che hanno interessato la nostra Regione nel 2008 e, da ultimo, a causa il sisma del 6 aprile 2009. 
In ogni caso, la Direzione “Affari della Presidenza”, attraverso il predetto Servizio, ha continuato a svolgere le 
attività di competenza, al fine di permettere alla Regione Abruzzo il recepimento della direttiva comunitaria in 
parola, possibilmente nel rispetto del termine previsto, fissato dal legislatore comunitario al 28 dicembre 2009. 

 
La formalizzazione del processo di recepimento e attuazione della direttiva servizi è stata, dunque, disposta 

dall’Esecutivo regionale con la deliberazione n. 567 del 12.10.2009 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: 
3. 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; 

4. 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 comunitaria in questione, 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; 

5. che la Direzione “Affari della Presidenza”, attraverso il Servizio “Politiche Regionali di 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. 
 

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; 
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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; 

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 
art.; 
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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. 

 
Dopo l’approvazione della citata deliberazione da parte della Giunta regionale, la Direzione “Affari della 

Presidenza” ha costituito il gruppo di lavoro interdirezionale con la determinazione direttoriale n. DA/85 del 
22/10/2009, così costituito: 

 
 

Gruppo di lavoro interdirezionale  
di cui alla determinazione direttoriale n. DA/85 del 22/10/2009 

 

 
Coordinamento e Supporto: 

Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitarie, Programmazione, 

Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” 

Direttore – Dott. Arch. Antonio Sorgi 
 

Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” 

Dirigente – Dott.ssa  Elena Sico 
Ufficio “Controllo e Coordinamento” Dott.ssa Valentina Verini  

Servizio “Legislativo” 
Dirigente – Avv. Carlo Massacesi 

Dott.ssa Anna Guarino 
Dott.ssa Irene Ciabini 

Dott. Giuseppe Spedicato 
 

 

Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e 

comunitarie, Programmazione, 

Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” 

 

Servizio “Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA” 

Dirigente – Dott.ssa  Iris Flacco 
Dott. Renzo Iride 

 

 

Direzione “Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali” 

 

Servizio “Regolamentazione Turistica e Organizzazione” 
Dirigente – Dott. Sergio Marciani 

Dott.ssa Rita Di Giacomo 
Sig.ra Clara Di Vincenzo 

 

Direzione “Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, 

 Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione” 

 

Servizio “Interventi Strutturali” 

Dirigente – Dott. Pio De Nicola 
 

Servizio “Produzioni Agricole e di Mercato” 
     Dott. Rino Di Felice Responsabile dell’Ufficio “Tutela e 

Valorizzazione Produzioni Animali” 
 

Servizio “Foreste, Demanio Civico ed Armentizio” 

Dott.ssa Marzia Di Marzio Funzionario Agronomo 

 

 

Direzione “Sviluppo Economico” 

 
Servizio “Sviluppo del Commercio” 

Dirigente – Dott. Mario Di Nizio 
Dott. Arch. Luana Sardini 

 
Servizio “Sviluppo dell’Artigianato” 

Dott.ssa Rita Panzone Dirigente 
Dott. Federico Di Federico Responsabile dell’Ufficio 

“Commissione Regionale Artigianato” 

 

Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed 

Istruzione, Politiche Sociali” 
Servizio “Politiche della Trasnazionalità della Governance e 

qualificazione del Sistema Formativo” 
Dirigente – Dott. Germano De Sanctis  

Servizio “Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, 

Promozione Rapporti con soggetti e strutture” 
Dirigente – Dott.ssa Aida Mastrogiovanni 

Dott. Giuseppe Di Giannantonio 
Dott.ssa Rossella Di Meco 

 

Direzione “Politiche della Salute” 

 

Servizio Assistenza Distrettuale, Assistenza Farmaceutica” 

Dott.ssa Stefania Melena Dirigente 
 

Servizio “Veterinario” 

Dott. Giuseppe Bucciarelli Dirigente 
Sig Piero Bertazzi Resp. dell’Ufficio “Affari Amministrativi” 

 
Servizio “Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane” 

Dirigente – Dott. Luigi Franciotti 
 

 

 

 

Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, 

Attività Sportive” 

Direttore – Dott.ssa Filomena Ibello 
 

Servizio “Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali” 

Dirigente – Dott.ssa Maria Aurelia D’Antonio 
Dott.ssa Emanuela Di Stefano 

Dott. Vincenzo Pallini 
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2.2 - Le attività di censimento e valutazione dei regimi autorizzatori di competenza della Regione Abruzzo 

Ai fini della predisposizione del disegno di legge di recepimento e di attuazione della direttiva servizi è stato 
infatti necessario concludere le attività di valutazione dei regimi autorizzatori, al fine di adeguarli alle prescrizioni 
della direttiva comunitaria in parola.  

L’attività di valutazione dei regimi autorizzatori è stata preceduta da quella di ricognizione degli stessi che, come 
si è già avuto modo di evidenziare, ha preso avvio nel 2008. 

Detta attività di censimento dei regimi autorizzatori è consistita nella individuazione, per ciascun settore 
dell’Amministrazione regionale, delle discipline rientranti nel campo di applicazione della direttiva servizi e 
concernenti le procedure amministrative finalizzate al rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, 

compreso l’obbligo di essere iscritti in albi professionali, in registri, ruoli o in una banca dati, o di essere 

convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. 
Ogni regime autorizzatorio censito è stato valutato attraverso appositi questionari (posti in allegato al presente 

rapporto di monitoraggio), somministrati alle Direzioni regionali interessate. Sulla base degli stessi sono state 
operate valutazioni di conformità alla direttiva servizi, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni 
comunitarie: “Regimi di autorizzazione” (art. 9), “Condizioni di rilascio dell’autorizzazione” (art. 10), “Durata di 
validità dell’autotorizzazione” (art. 11), “Selezione tra diversi candidati” (art. 12), “Procedure di autorizzazione” 
(art. 13), “Requisiti vietati” (art. 14), “Requisiti da valutare” (art. 15), “Libera prestazione di servizi” (art. 16), 
“Restrizioni vietate – destinatari dei servizi- (art. 19), “Non discriminazione” (Art. 20), “Assistenza ai destinatari” 
(art. 21), “Attività multidisciplinari” (art. 25). 

Le attività di censimento e valutazione dei regimi autorizzatori sono state svolte in collaborazione con le 
Direzioni regionali ed in raccordo con le altre Regioni, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Politiche Comunitarie e con la Commissione Europea. 

 
I regimi autorizzatori censiti e valutati sono quelli sinteticamente riportati: 
 
 

ISCRIZIONE ALBI, ELENCHI, REGISTRI 

Turismo Albi provvisori guida turistica ed accompagnatori turistici. 

Sociale Albo cooperative sociali 

Ambiente Elenco riconoscimento figura tecnico acustica ambientale.  

Formazione 

Albo regionale maestri di sci. 

Albo regionale guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide. 

Elenco speciale accompagnatori media montagna-maestri di escursionismo. 

Agricoltura Albo esperti usi civici 

Artigianato Albo provinciale imprese artigiane 
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PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI 

Turismo 

Autorizzazione per l’apertura e l’esercizio di agenzie di viaggio e turismo. 

Autorizzazione: 
- Apertura di ostelli per la gioventù; 
- Rifugi montani escursionistici e bivacchi 

Autorizzazione per l’apertura di esercizi affittacamere 

Autorizzazione per l’apertura case ed appartamenti per vacanze. 

Autorizzazione: 
- Apertura residenze di campagna 
- Bed & Breakfast. 

Autorizzazione per l’apertura di villaggi turistici. 

Autorizzazione per l’apertura di campeggi; 

Autorizzazione per l’apertura di strutture ricettive e stabilimenti balneari. 

Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative. 

Servizi farmaceutici 
Autorizzazione vendita al pubblico farmaci da banco di automedicazione e prodotti non 
soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali. 

Servizi sanitari 
Autorizzazione allo svolgimento di corsi di formazione per il rilascio dell’attestato di 
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria dell’ottico e dell’odontotecnico. 

Agricoltura 
Autorizzazione: 

- Centri riproduzione animale; 
- Agriturismi. 

Formazione 

Autorizzazione: 
- Apertura scuole di sci; 
- Apertura scuole di escursionismo naturalistico, scuole di montagna e di sci-

alpinismo. 

Commercio 

Autorizzazione: 
- Somministrazione alimenti e bevande; 
- Esercizi di vicinato; 
- Medie superfici di vendita; 
- Grandi superfici di vendita; 
- Centri di assistenza tecnica; 
- Vendita presso domicilio consumatori e per corrispondenza; 
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche; 
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante; 
- Commercio al dettaglio su aree demaniali marittime. 

Carburanti 
Autorizzazione: 

- Impianti stradali per erogazione carburante per autotrazione; 
- Impianti per rifornimento natanti e velivoli. 
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Dopo aver concluso le attività di censimento e valutazione dei regimi autorizzatori, ha preso avvio la 
predisposizione del progetto di legge regionale di recepimento della direttiva servizi. 

Il progetto di legge regionale (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico regionale agli 

obblighi derivanti dalla Direttiva servizi 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), la cui elaborazione si è conclusa il 30 novembre 2009, ha 
ricevuto in data 14 dicembre 2009 il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Enti locali. E’ stato 
successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 760/C del 21 dicembre 2009. 

 
2.3 - Gli strumenti normativi attraverso i quali Regione Abruzzo ha recepito ed attuato la direttiva servizi: la 
legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5, la legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 e la legge regionale 16 ottobre 
2009, n. 20 

Il più importante intervento normativo della Regione Abruzzo per il recepimento e l’attuazione della direttiva 
servizi si è, dunque, avuto con la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva servizi 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). 
La legge regionale n. 5/2010, composta da 88 articoli e un allegato, fornisce un importante contributo al processo 

di liberalizzazione e semplificazione dell’accesso e dell’esercizio delle attività di servizi, nelle materie di 
competenza legislativa regionale, coerentemente con le previsioni contenute nella strategia di Lisbona e nella 
direttiva servizi.  

Nell’ambito delle disposizioni generali, è previsto: 
1. che la Regione Abruzzo, nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione e in attuazione dell’art. 4 dello 

Statuto, adegui il proprio ordinamento ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione 
dei servizi, sanciti dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, attraverso il 
recepimento nel proprio territorio della  direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in osservanza dei principi e criteri di cui 
all’art. 41 della L. 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l’adeguamento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008”; 

2. che non siano poste limitazioni, nel territorio regionale, alla libertà di stabilimento ed alla libera 
prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell’Unione europea, se non giustificate da 
motivi imperativi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e 
proporzionalità, al fine di garantire la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché di 
rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi e di promuovere la qualità dei servizi; 

3. che la Regione attui nel proprio ordinamento la direttiva 2006/123/CE mediante misure legislative, 
regolamentari ed amministrative, nel rispetto del principio di leale collaborazione con i diversi livelli 
istituzionali, e precisamente con 

a. l’abolizione delle misure incompatibili con il diritto comunitario; 
b. la valutazione delle misure potenzialmente restrittive, in base ai criteri di non 

discriminazione, necessità e proporzionalità; 
c. la semplificazione amministrativa anche attraverso l’operatività degli Sportelli unici per le 

attività produttive (SUAP), come interlocutori istituzionali unici dei prestatori dei servizi, a 
prescindere dal luogo di stabilimento; 

d. l’implementazione delle procedure elettroniche; 
e. le attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri; 

 
in attuazione della normativa statale di riferimento, lo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 è l’unico soggetto pubblico di riferimento per il territorio 
regionale, relativamente ai procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di 
servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE. 
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Per quanto riguarda gli interventi normativi disposti dalla legge regionale n. 5/2010 con riferimento alle 

discipline di settore, se ne riporta una sintesi nella schematizzazione che segue: 
 
 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI DI SETTORE SEMPLIFICAZIONI ED ADEGUAMENTI EFFETTUATI 

Ordinamento della professione maestro di sci  
(L.R. n. 94/1996) 

 
Semplificazione introdotta: 

- Iscrizione all’albo regionale dei maestri di sci, ai sensi 
dell’art. 19 della L. n. 241/1990, così come modificato 
dall’art. 9 della L. n. 69/2009 (Dia immediata). 
 

Adeguamenti all’ordinamento comunitario: 
- Previsione in base alla quale ai maestri di sci provenienti 

da altri Stati membri, non iscritti negli albi di altre 
Regioni o Province autonome, che intendono esercitare 
stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, anche in 
forma saltuaria, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 
n. 206/2007 (di attuazione della direttiva 2005/36/CE e 
della direttiva 2006/100/CE);  

- Eliminazione tariffe professionali minime;  
- Mantenimento tariffe professionali massime (“requisito 

da valutare”, giustificato alla Commissione Europea in 
base ai principi di non discriminazione, necessità e 
proporzionalità). 
 

Scuole di sci 
(L.R. n. 94/1996) 

 

 
Semplificazione introdotta: 

- Silenzio assenso, in luogo dell’autorizzazione espressa, 
ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241/1990, per l’apertura 
delle scuole di sci. 

Adeguamento all’ordinamento comunitario: 
- Eliminazione del requisito del numero minimo dei 

maestri di sci per la costituzione delle scuole di sci; 
- Eliminazione del previo assenso del Collegio regionale 

maestri di sci ai fini dell’apertura delle scuole di sci. 
 

Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di 
alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di 
media montagna – maestro di escursionismo  
(L.R. n. 86/1998) 

 
Semplificazione introdotta: 

- Iscrizione Albo regionale delle guide alpine-maestri di 
alpinismo e degli aspiranti guida ai sensi dell’art. 19 
della L. n. 241/1990, così come modificato dall’art. 9 
della L. n. 69/2009 (Dia immediata). 
 

Adeguamenti all’ordinamento comunitario: 
-  Eliminazione del requisito della residenza ai fini 

dell’iscrizione all’albo regionale e sostituzione con 
quello del domicilio nella Regione Abruzzo; 

-  Eliminazione tariffe professionali minime; 
-  Mantenimento tariffe professionali massime (requisito 

da valutare, da giustificare alla Commissione Europea in 
base ai principi di non discriminazione, necessità e 
proporzionalità; 

- Previsione in base alla quale alle guide alpine 
provenienti da altri Stati membri, non iscritti negli albi 
di altre Regioni o Province autonome, che intendono 
esercitare stabilmente o temporaneamente in Abruzzo, si 
applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 206/2007 (di 
attuazione della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 
2006/100/CE. 
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Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di 
alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di 
media montagna – maestro di escursionismo  
(L.R. n. 86/1998) 

 
Semplificazione introdotta: 

- Iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori di 
media montagna-maestri di escursionismo, ai sensi 
dell’art. 19 della L. n. 241/1990, così come modificato 
dall’art. 9 della L. n. 69/2009 (Dia immediata).  

 
Adeguamenti all’ordinamento comunitario: 

- Eliminazione del requisito della residenza ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco speciale e sostituzione con 
quello del domicilio nella Regione Abruzzo. 
 

Scuole di escursionismo naturalistico, scuole di montagna, 
scuole di alpinismo e scuole di sci-alpinismo 
(L.R. n. 86/1998) 
 

 
Semplificazione introdotta: 

- Silenzio assenso, in luogo dell’autorizzazione espressa, 
ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241/1990, ai fini dell’ 
apertura delle scuole di escursionismo naturalistico, 
scuole di montagna, scuole di alpinismo e scuole di sci-
alpinismo. 

 
Adeguamento all’ordinamento comunitario: 

- Eliminazione del requisito del numero minimo di 
componenti per la costituzione delle predette scuole; 

- Eliminazione del previo assenso del Collegio regionale 
delle guide alpine ai fini dell’apertura delle predette 
scuole di sci. 
 

Bed & Breakfast 
(L.R. n. 78/2000) 

 
Semplificazione introdotta: 

- Dichiarazione inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 
n. 241/1990, così come modificata dall’art. 9 della L. n. 
69/2009 (Dia immediata); 

- Presentazione della D.I.A. nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.P.R. N. 445/2000. 

 
Nuova disciplina sulle sanzioni: 

-  Irrogazione di sanzioni amministrative e cessazione 
dell’attività per chi gestisce  Bed & Breakfast in 
mancanza di dichiarazione di inizio attività; 

-  Divieto di prosecuzione dell’attività da parte del 
Comune in caso di accertata carenza (originaria o 
sopravvenuta) dei requisiti previsti; 

-  Sospensione dell’attività su provvedimento del Comune 
nel caso in cui sia possibile conformare l’attività alla 
normativa entro il termine assegnato (non inferiore a 
trenta giorni); 

-  Cessazione dell’attività su provvedimento del Comune 
in mancanza di ripristino delle condizioni nel termine 
assegnato. 
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Agenzie di viaggio 
(L.R. n. 1/1998) 

 
Semplificazione introdotta: 

- Dichiarazione inizio attività (DIA immediata)  ai sensi 
dell’art. 19 della L. n. 241/1990, così come modificato 
dall’art. 9 della L. n. 69/2009,  per l’apertura di agenzie 
di viaggio e turismo; 

-  Presentazione della DIA nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D.P.R. N. 445/2000; 

-  Inizio dell’attività immediatamente o comunque entro il 
primo giorno lavorativo successivo alla presentazione 
della DIA o alla sua spedizione tramite lettera 
raccomandata AR. 

 
Nuova disciplina in materia di controlli: 

- Entro 30 giorni dalla data di presentazione della DIA 
immediata, la Provincia verifica il contenuto della 
dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti e 
delle condizioni di legge; 
In caso di accertata carenza (originaria o sopravvenuta) 
dei requisiti di legge, la Provincia dispone il divieto di 
prosecuzione dell’attività; 

- In caso di richiesta di integrazione della 
documentazione, la Provincia fissa il termine di 30 
giorni; 

- In mancanza di integrazione della documentazione nel 
termine assegnato, la Provincia ordina la cessazione 
dell’attività. 

 
Cauzione: 
- Versamento della cauzione di 25.000 euro, pena il 

divieto di inoltro/presentazione della DIA; 
 

- Svincolo della cauzione non prima di 180 giorni dalla 
data di cessazione dell’attività dell’agenzia, purché 
siano state regolarizzate l’eventuali pendenze derivanti 
dall’esercizio dell’attività. 
 

 
Semplificazione introdotta: 
Casi in cui non è richiesta la DIA: 
- Apertura di uffici da parte delle agenzie in occasione di 

fiere, congressi e manifestazioni, limitatamente alla 
durata delle stesse (comunicazione alla Provincia); 

- Apertura di filiali o succursali di agenzie regolarmente 
operanti in Italia o in altro Stato membro UE 
(comunicazione alla Provincia unitamente alla 
planimetria dei locali ed all’elenco delle principali 
attrezzature). 

 
Elenco agenzie di viaggio e turismo: 
- Elenchi meramente ricognitivi delle agenzie di viaggio e 

delle loro filiali operanti sul territorio regionale, tenuti 
ed aggiornati da ciascuna Provincia; 

- Invio annuale degli elenchi delle agenzie (debitamente 
aggiornati) alla Direzione regionale compente in materia 
di turismo, ai fini della successiva pubblicazione sul 
BURA. 

- Aggiornamento da parte delle Province dei dati relativi a 
nuove agenzie e loro filiali operanti sul territorio 
nazionale o in altri Stati membri dell’UE attraverso 
l’utilizzo di apposito programma informatico 
(INFOTRAV) del Dipartimento del Turismo (al fine di 
evitare l’utilizzo di informazioni già esistenti). 
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Direttori tecnici agenzie di viaggio e turismo 
(L.R. n. 1/1998) 

 

 
Semplificazione: 
- Dichiarazione inizio attività (DIA immediata) ai sensi 

dell’art. 19 della L.n. 241/1990, così come novellato 
dall’art. 9 della L. n. 69/2009, ai fini della iscrizione 
nell’albo regionale; 

-  Presentazione della DIA nel rispetto delle disposizioni 
di cui al DPR n. 445/2000. 

 
Adeguamento all’ordinamento comunitario: 
-  Per i cittadini comunitari, non iscritti in albi di altre 

Regioni o Province autonome, che intendono esercitare 
in regime di libera prestazione di servizi o stabilmente la 
professione di direttore tecnico di agenzia, si applicano 
le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 206/2007 (di 
attuazione della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 
2006/100/CE). 

 
Requisito da giustificare alla Commissione europea: 
-  Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria attività 

professionale con carattere di continuità e di esclusività 
in una sola agenzia di viaggio e turismo. 
 

Attività turistica di guida speleologica 
(L.R. n. 25/2004) 

 
Semplificazione introdotta: 

- Dichiarazione di inizio attività (DIA immediata) ai sensi 
dell’art. 19 della L. n. 241/1990 così come modificato 
dall’art. 9 della L. n. 69/2009, per l’iscrizione all’albo 
regionale delle guide speleologiche, in luogo del 
procedimento in base al quale al Comune compete il 
rilascio della licenza a coloro che sono in possesso 
dell’abilitazione ed alla Regione la successiva iscrizione 
all’albo regionale. 

 
Adeguamento all’ordinamento comunitario: 

- L’esercizio dell’attività, in regime di libera prestazione 
di servizi, da parte di guide speleologiche provenienti da 
altre Regioni o Stati membri dell’UE non richiede 
l’iscrizione all’albo regionale.  
 

Norme per l’istituzione di scuole regionali ove si svolgono corsi 
di formazione per il rilascio dell’attestato di abilitazione  delle 
arti ausiliarie sanitarie di ottico ed odontotecnico 
(L.R. n. 96/1999) 

 
Adeguamenti all’ordinamento comunitario: 

- Eliminazione  della restrizione in base alla quale in ogni 
Provincia non può essere autorizzata più di una Scuola 
per ciascuna arte ausiliaria.  

 
Nuova disciplina: 

- La Regione stabilisce per il primo anno di corso il 
numero massimo di studenti tenuto conto delle capacità 
ricettive delle scuole, del numero di domande pervenute 
e, seppure in misura non esclusiva, del fabbisogno delle 
figure in questione; 

- Previsione dell’articolazione di ogni anno di corso in 
sezioni formative; 

- Fissazione del numero massimo di allievi per sezione 
formativa ( n. 25 allievi). 
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Nuove norme in materia di commercio 
(L.R. n. 11/2008) 

 

 
Semplificazioni introdotte: 

- Presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA 
immediata), ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990 
così come modificato dall’art. 9 della L. n. 69/2009, per: 

-  Il commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato (con 
superficie non superiore a 150 mq. Nei Comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 ab. – con superficie non 
superiore a 250 mq. Nei Comuni con popolazione 
superiore a 10.000 ab.);  

-  Le forme speciali di vendita al dettaglio ed in 
particolare gli spacci interni; 

-  La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di 
apparecchi automatici; 

-  La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite 
televisione o altri sistemi di comunicazione; 

-  Le vendite effettuate presso il domicilio dei 
consumatori. 

 
Adeguamento all’ordinamento comunitario: 

- Eliminazione dal novero dei criteri di programmazione 
dei parametri numerici restrittivi, riconducibili alla 
popolazione residente sul territorio per la 
somministrazione di alimenti e bevande. 
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Nuove norme in materia di agriturismo 
(L.R. n. 32/1994) 

 
Istituzione di due diversi elenchi per gli adempimenti di cui alla 
legge n. 96/2006: 

- Elenco regionale degli imprenditori agricoli provvisti 
del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività 
(imprenditori agrituristici); 

- Elenco regionale degli imprenditori agrituristici che 
hanno presentato la DIA (operatori agrituristici).  
 

Semplificazioni introdotte: 
- DIA differita da presentare al  Comune nel cui territorio 

è ubicata l’azienda, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 
241/1990, ai fini dell’esercizio dell’attività; 

-  Avvio dell’attività decorsi trenta giorni dalla data di 
presentazione della DIA al Comune e comunicazione 
avvio dell’attività stessa; 

- Comunicazione da parte del Comune alla Direzione 
regionale competente dei dati necessari per l’iscrizione 
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici (entro 
sessanta giorni successivi alla comunicazione di inizio 
attività).  

- In caso di accertata carenza dei requisiti richiesti trova 
applicazione l’art. 19 della L. n. 241/1990. 
 

Vigilanza e controllo: 
- Il controllo sull’osservanza della legge in materia di 

agriturismo da parte degli operatori agrituristici è di 
competenza: del Comune, delle ASL e degli altri 
soggetti previsti dalle norme vigenti; 

- Il controllo sull’osservanza della legge in materia di 
agriturismo da parte degli imprenditori agrituristici è di 
competenza della Direzione regionale competente che 
verifica il mantenimento dei requisiti richiesti per il 
rilascio del certificato di abilitazione e l’iscrizione  
nell’elenco  degli imprenditori agrituristici; 

- La perdita dei requisiti comporta: 
- la revoca del certificato di abilitazione all’esercizio 

dell’attività; 
- la cancellazione dall’elenco regionale degli imprenditori 

agrituristici; 
- la restituzione delle provvidenze eventualmente 

ottenute. 
 

Sospensione e revoca dell’attività: 
- Sospensione dell’attività su provvedimento del Comune 

al venir meno di uno o più requisiti previsti per 
l’esercizio dell’attività se non ripristinati entro il termine 
assegnato  (non inferiore a trenta giorni); 

- Revoca dell’attività: 
- In mancanza di ripristino dei requisiti previsti nel 

termine assegnato; 
- Se vengono meno uno o più dei requisiti soggettivi 

previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività 
agrituristica; 

- Se l’interessato non inizia l’attività entro un anno dalla 
data fissata per l’inizio della stessa, ovvero se abbia 
sospeso l’attività senza darne comunicazione al 
Comune; 

- Comunicazione da parte del Comune, entro trenta 
giorni, alla Direzione regionale competente dei 
provvedimenti di sospensione e revoca adottati, al fine 
del recupero delle provvidenze eventualmente concesse. 
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Norme in materia di Usi Civici e gestione delle terre civiche 
(L.R. n. 3/1998) 
 

 
Adeguamento all’ordinamento comunitario: 

- L’Albo degli esperti usi civici assume ruolo meramente 
ricognitivo e non vincolante per le Amministrazioni che 
affidano gli incarichi nel settore degli usi civici. 
 

Disposizioni per il contenimento e la riduzione 
dell’inquinamento  
acustico nell’ambiente esterno e  nell’ambiente abitativo 
(L.R. n. 23/2007) 

 
Adeguamento all’ordinamento comunitario: 

- Eliminazione del requisito della residenza nel territorio 
della Regione Abruzzo per il riconoscimento di tecnico 
in acustica ambientale. 
 

Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale 
(L.R. n. 38/2004) 

 
Adeguamento all’ordinamento comunitario: 

- Eliminazione del requisito della residenza nel territorio 
regionale della maggioranza dei soci delle Cooperative 
Sociali e loro Consorzi  ai fini della iscrizione all’albo 
regionale. 

 

Disposizioni per gli enti locali 

 
- Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, a 

far data dall’entrata in vigore della legge regionale di 
attuazione della Direttiva  servizi, adeguano la propria 
normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della 
legge stessa; 

-  Fino all’entrata in vigore dei necessari adeguamenti,  
gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni 
amministrative aventi ad oggetto le materie che 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 
servizi, applicano le disposizioni contenute nella legge 
regionale di attuazione della stessa. 
 

Disposizione transitoria 

 
- Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in 

vigore della legge regionale di attuazione della direttiva 
servizi sono conclusi ai sensi delle previgenti normative 
di settore. 
 

 
 
Ha, inoltre, concorso all’attuazione della direttiva servizi nell’ordinamento regionale la legge regionale 30 

ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) come modificata dalla legge regionale 18 
dicembre 2009, n. 31.  

In particolare in base agli articoli 15-16 della predetta L.R. n. 23/2009 è stato previsto che l’iscrizione nell’albo 
delle imprese artigiane avvenga attraverso la comunicazione unica di cui al DL n. 7/2007. Detta comunicazione 
produce i suoi effetti dalla data di presentazione, determinando l’immediata iscrizione e, quindi, l’immediato avvio 
dell’attività. E’ stata, dunque, operata la massima semplificazione del procedimento per l’avvio dell’attività, 
sostituendo, in toto, il previgente procedimento di iscrizione all’albo, che prevedeva il passaggio in prima istanza 
alla Commissione provinciale per l’artigianato ed, in seconda istanza, alla Commissione regionale per l’artigianato. 
Le Camere di Commercio, a cui sono delegate le funzioni relative all’iscrizione delle imprese artigiane possono 
effettuare controlli successivi all’iscrizione ed agire in autotutela. Pertanto la normativa in esame attua la 
trasformazione del regime autorizzatorio in uno semplificato, attraverso la comunicazione unica, producendo di fatto 
gli stessi effetti della DIA ad efficacia immediata, di cui all’art. 19, comma 2, secondo periodo della legga n. 
241/1990.  

L’armonizzazione della normativa regionale in materia di artigianato è stata, inoltre, assicurata anche attraverso 
l’eliminazione delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui facevano parte operatori concorrenti. Ciò ha 
determinato l’eliminazione del requisiti vietati di cui all’art. 14, paragrafo 1, n. 6) della direttiva 2006/123/CE. 

Nell’art. 10 della L.R. n. 23/2009 è inoltre precisato che non sono posti ostacoli alla libertà di stabilimento nel 
territorio regionale per i prestatori degli Stati membri della Comunità europea ed alla libera circolazione dei servizi 
nel rispetto della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE. 

Con riferimento all’attuazione della direttiva servizi nell’ordinamento regionale merita, altresì, di essere 
richiamata la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 20 recante “Norme di indirizzo programmatico regionale di 

razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti”, che all’ art. 5, nel sostituire l’art. 13 della 
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legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10, ha eliminato ogni riferimento alle distanze minime degli impianti previste 
dal testo originario.  

 
Tale nuova previsione ha permesso di eliminare la restrizione sotto forma di distanze e, dunque, di armonizzare 

la normativa regionale all’art. 15, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2006/123/CE. L’art. 7 della L.R. n. 20/2009, 
nel disporre la sostituzione dell’art. 15 della L.R. n. 10/2005, ha previsto per i nuovi impianti la possibilità di essere 
dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e all’automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici 
esercizi. La disposizione normativa originaria, invece prevedeva che i nuovi impianti dovessero essere dotati delle 
descritte attività. Il requisito in questione, riconducibile all’art. 15, paragrafo 2, lett. h) (obbligo per il prestatore di 
fornire insieme al suo servizio, altri servizi specifici) dunque, è stato attenuato. 
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2.4 - Iniziative intraprese dalle Direzioni/Strutture della Giunta regionale per l’attuazione della direttiva 
servizi nei settori di rispettiva competenza: turismo, agricoltura,  sviluppo economico (commercio ed 
artigianato) 

 
DIREZIONE SVILUPPO DEL TURISMO, POLITICHE CULTURALI. 
 
La direttiva servizi ha coinvolto la Direzione “Sviluppo Turismo, Politiche Culturali” nei settori, di seguito 

indicati, nell’ambito dei quali sono stati disposti significativi interventi di semplificazione amministrativa: 
 

1. L.R. n. 1/1998 relativa alla disciplina delle agenzie di viaggio e della professione di direttore 
tecnico; 

La semplificazione per la disciplina delle agenzie di viaggio ha comportato il passaggio da un regime 
autorizzatorio ad una dichiarazione inizio attività con efficacia immediata. Trattandosi di materia che impatta 
fortemente sui consumatori, la scelta è stata quella di “blindare” la D.I.A., prevedendo la presentazione della stessa 
soltanto se completa della documentazione attestante il rispetto dei requisiti strutturali, professionali e di garanzia 
finanziaria. È stato previsto, inoltre, un sistema di controllo sistematico da parte della Provincia, congiuntamente ad 
un apparato sanzionatorio che, nei casi più gravi, può comportare la chiusura dell’attività. 

Le modifiche apportate alla L.R. n. 1/1998, attraverso la L.R. n. 5/2010 di recepimento della direttiva servizi 
nell’ordinamento giuridico regionale, hanno comportato lo svolgimento di una serie di attività correlate. In primo 
luogo, la convocazione delle Province al fine di illustrare alle medesime le novità introdotte con la citata L.R. n. 
5/2010 e di approntare la necessaria modulistica, da condividere e rendere uniforme su tutto il territorio regionale.  

Il contatto con le Province è mantenuto costante dalla Direzione regionale, relativamente all’applicazione della 
normativa, in ordine a dubbi interpretativi o valutazioni di eventuali correttivi legislativi da apportare attraverso la 
legge comunitaria regionale 2010. Ad oggi, non risultano particolari criticità derivanti dalla nuova normativa, se non 
esigenze di “limatura” della modulistica attualmente al banco di prova della concreta applicazione. 

Analoghe considerazioni valgono anche per i direttori tecnici delle agenzie di viaggio: la Direzione ha ritenuto 
di mantenere l’albo a garanzia della correttezza della professione, sebbene l’esercizio della stessa sia subordinato ad 
una semplice dichiarazione inizio attività ad effetto immediato in luogo del precedente provvedimento espresso di 
iscrizione all’albo. 

Anche in tal caso, la Direzione regionale – che non ha rilevato particolari problemi applicativi – ha comunque 
evidenziato che la riduzione degli oneri amministrativi rappresenta un beneficio non soltanto per i cittadini, ma per 
la stessa pubblica amministrazione.  

Al riguardo la Direzione competente in materia di turismo ha segnalato l’opportunità di inserire, tra gli indicatori 
di monitoraggio del grado di implementazione della direttiva, anche il rapporto tra il numero di giorni necessari alla 
conclusione del procedimento prima delle semplificazioni introdotte con la L.R. 5/2010 ed il numero di giorni per la 
conclusione del procedimento dopo l’entrata in vigore della citata legge regionale, anche alla luce del taglio del 25% 
sugli oneri amministrativi entro il 2012, disposto dal Consiglio Europeo.  

 
2. L.R. n. 78/2000 relativa alla disciplina del bed & breakfast; 

Con riferimento alla disciplina sui bed & breakfast di cui alla L.R. n. 78/2000, l’intervento di semplificazione è 
stato minimo, nel senso che si è provveduto a sostituire la precedente comunicazione con l’attuale dichiarazione 
inizio attività con efficacia immediata. 

L’attività conseguente ha portato all’approvazione, con determinazione dirigenziale DF4/23 del 31/03/2010, 
della relativa modulistica, poi pubblicata sul B.U.R.A. 

Con la legge comunitaria regionale 2010 dovrà essere disposta l’abrogazione della lettera d), dell’art. 5 della 
L.R. n. 78/2000, dove si prevede che tra i documenti da allegare alla D.I.A. sia compreso anche “l’atto di 

approvazione dell’assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari”. Tale 
abrogazione si rende necessaria a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 5 del 14 
novembre 2008, n. 369 (G.U. 19 novembre 2008, n. 48, 1/a serie speciale) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
di un’analoga disposizione della Regione Lombardia (L.R. 16/07/2007, n. 15, art. 45, comma 4). 

 
3. L.R. n. 25/2004  relativa alla disciplina dell’attività professionale di guida speleologica. 

La L.R. n. 5/2010 è intervenuta in modo significativo anche sulla professione di guida speleologica, modificando 
la  L.R. n. 25/2004 che prevedeva un procedimento amministrativo eccessivamente articolato e confuso, anche 
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rispetto alla titolarità delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestionale previste dalla normativa 
vigente. 

Attualmente, a prescindere dal percorso formativo volto ad ottenere l’abilitazione alla professione di guida 
speleologica (non rilevante ai fini della direttiva servizi, anche se potrebbe esserlo nell’ambito dell’IMI), le 
formalità per poter esercitare tale professione si riducono alla presentazione, da parte dei soggetti abilitati, di una 
dichiarazione inizio attività ad efficacia immediata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della L. 241/1990, 
ai fini dell’iscrizione al predetto albo. 

Successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 5/2010, la Direzione ha provveduto a prendere contatti con il 
Collegio delle Guide Speleologiche che, nello spirito della legge, costituisce il braccio tecnico-operativo della 
Regione. 

L’attività proseguirà con la predisposizione di una proposta di deliberazione da parte dell’Esecutivo regionale 
mediante la quale sarà disposta l’approvazione dello statuto del Collegio.  

Tuttavia la Direzione “Sviluppo del Turismo” fa presente che le guide speleologiche saranno oggetto di una 
nuova disciplina, nell’ambito di un disegno di legge sul turismo montano, attualmente in fase di confronto tecnico 
Stato-Regioni, le cui disposizioni potrebbero indurre il legislatore regionale a ritoccare l’intera normativa. E’ 
comunque attiva la partecipazione della Regione Abruzzo, attraverso la Direzione “Sviluppo del Turismo”, a tutti i 
tavoli tecnici relativi al turismo che vedono il coinvolgimento anche dei coordinamenti delle professioni, della 
formazione e della montagna. 

In analogia a quanto già disposto per i direttori tecnici di agenzie di viaggi, con riferimento alla professione in 
esame, è stata espressamente prevista la libera prestazione di servizi da parte delle guide speleologiche europee, al 
fine di evitare l’avvio di procedure d’infrazione che hanno riguardato, come è noto, altre professioni 
turistico/sportive (si rammentano, in tal senso, i casi delle guide turistiche e dei maestri di sci). 

 
4. Le professioni turistiche di guida e accompagnatore. 

Le norme poste dalla direttiva servizi impattano fortemente anche sull’esercizio delle professioni turistiche di 
guida e di accompagnatore, soprattutto in relazione alla libera prestazione di servizi in considerazione del fatto che il 
prestatore non può essere sottoposto alla legislazione del paese ospitante in ossequio al principio del paese d’origine. 

Le normative regionali contrastano con tale principio poiché prevedono, in molti casi, per le guide turistiche 
un’abilitazione territoriale su base provinciale, interprovinciale o regionale. 

Il contrasto è peraltro ancor più evidente perché l’autorizzazione dovrebbe consentire al prestatore di avere 
accesso all’attività, o di esercitare tale attività, su tutto il territorio nazionale, senza limiti territoriali, se non 
giustificati da motivi imperativi di interesse generale. 

Il problema dell’ambito territoriale per la guida turistica – la cui attività spesso nelle norme italiane è stata 
circoscritta ad un determinato territorio – ha costituito oggetto di interventi da parte delle istituzioni europee, anche 
sul piano della vigilanza al fine di garantire il rispetto e l’effettività del diritto comunitario. Ciò ha portato 
l’esecutivo europeo ad avviare una procedura d’infrazione nei confronti della Stato Italiano, perché la normativa 
statale in essere impediva l’accesso alle guide degli altri Stati membri in numerosi siti turistici.  

La procedura è stata superata con il decreto Bersani (L. n. 40/2007) che ha esteso alle guide comunitarie, il 
principio del paese d’origine e quindi, della libera prestazione dei servizi. 

I Dipartimenti “Turismo” e “Politiche Comunitarie” della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno più volte 
ribadito alle amministrazioni regionali la necessità di superare il criterio del confine territoriale, ipotizzando come 
soluzione consentita la previsione del confine regionale ovvero l’individuazione di aree omogenee. La soluzione 
raccomandata dal governo centrale ha però trovato una forte opposizione da parte di molte Regioni oltre che da parte 
delle associazioni di categoria. 

Il legislatore statale – competente in materia di principi sulle professioni-  ha introdotto per la prima volta il 
concetto di “guida nazionale” nella legge comunitaria 2010, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo alla 
definizione della nuova figura professionale, attraverso l’adozione di una normativa uniforme soprattutto per quanto 
riguarda l’accesso e l’esercizio di tale attività, ferme restando le competenze specifiche riferibili alle peculiarità 
territoriali. 

Si aggiunga, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 271 del 2009, ribadendo un orientamento 
consolidato in materia di competenza legislativa sulle professioni “che riserva allo Stato l’individuazione di nuove 

figure professionali e la disciplina dei relativi profili e titoli abilitanti”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 
alcune norme della L.R. n. 7/2008 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento 
turistico) della Regione Emilia Romagna, censurando anche la limitazione territoriale dell’attività di animatore 
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turistico in quanto comporta “una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 40 del 

Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all’art. 

117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza 

statale, ai sensi dell’art. 117. Secondo comma, lettera e), Cost.”. 
Lo Stato, inoltre, ha fornito una prima apertura alla figura della guida nazionale con la previsione dell’art. 24 del 

D. Lgs. n. 59/2010 in base al quale le guide turistiche, in forza di una parità di trattamento con le guide comunitarie, 
possono invocare l’applicazione della prestazione occasionale e temporanea prevista dal D. Lgs. n. 206/2007 
all’interno del territorio nazionale. Potranno quindi operare alle stesse condizioni delle c.d. guide europee.  

Da quanto sommariamente rappresentato è evidente che la materia risulta particolarmente complessa, in ragione 
del concorso delle diverse competenze legislative che ha condotto ad una situazione di stallo aggravata 
dall’atteggiamento “di attesa” delle Regioni. 

A differenza della figura della guida turistica quella dell’accompagnatore turistico non suscita particolari 
problemi sia a livello europeo sia nazionale. Anzi, poiché l’argomento non evidenzia particolari conflitti 
interpretativi, la legge comunitaria regionale potrebbe rappresentare, a breve, l’occasione per rivedere alcuni aspetti 
quali l’accesso all’attività, che – sulla strada già solcata dal decreto Bersani – consentano di esercitare l’attività di 
accompagnatore turistico ai “soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo 

equipollente (…) fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso 

di studi”. Attualmente l’accesso all’attività di accompagnatore turistico è disciplinato in Regione Abruzzo, 
unitamente all’attività di guida turistica, da una serie di atti amministrativi della Giunta regionale. Tali atti, da 
rivedere anche alla luce del recepimento della direttiva servizi, potrebbero essere superati attraverso un percorso 
legislativo, già sperimentato positivamente da altre Regioni, quale ad esempio la Toscana, la cui normativa prevede 
l’accesso alla professione per titoli subordinando  l’esercizio alla presentazione della dichiarazione di inizio attività. 

In tale prospettiva sarà valutata l’opportunità di mantenere l’albo degli accompagnatori, ovvero di sostituirlo con 
un mero elenco di natura ricognitiva (e non più costitutiva come l’attuale albo), nell’ottica della semplificazione 
imposta dalla direttiva servizi. 

 
5. Le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. 

In tema di implementazione della direttiva servizi nell’ordinamento regionale, non può mancare il riferimento 
all’art. 83 del D. Lgs. n. 59/2010 che prevede la dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita per l’apertura e 
l’avvio di una struttura ricettiva come requisito minimo da applicare sull’intero territorio nazionale.  

La scelta della D.I.A. ad efficacia differita da parte del legislatore statale è stata dettata dalla necessità di 
verificare il requisito indispensabile della classificazione di una struttura ricettiva a seguito delle prescrizioni di cui 
al D.P.C.M. 21/10/08 che prevede l’uniformità di requisiti minimi per l’attribuzione della classificazione stessa. 

Al riguardo il Direttore della Direzione “Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali”, con determinazione DF/30 
del 18/05/2010, ha costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di predisporre una proposta di revisione e 
di aggiornamento della normativa regionale vigente in materia di strutture ricettive, da far confluire nel primo 
progetto di legge comunitaria regionale. 

Finora, anche a seguito di numerosi tavoli tecnici, a cui hanno partecipato, unitamente ai referenti di Giunta e 
Consiglio regionale, l’A.P.T.R. (ente deputato all’istruttoria), la Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, 

Bilancio, Attività Sportive” competente in materia di SUAP, i SUAP stessi, i rappresentanti delle Camere di 
Commercio e di alcune organizzazioni professionali e di categoria, sono emerse le criticità di seguito riportate: 

a. considerare la classificazione come prerequisito al pari della normativa edilizia, igienico-sanitaria, 
pubblica sicurezza, in mancanza della quale l’operatore non può presentare la DIA, impone di  
prevedere una sorta di “auto-attribuzione” della classificazione da parte dell’operatore stesso, 
soggetta a verifica nei 30 giorni previsti per la dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita. 
L’opzione si traduce nella necessità di scegliere tra la DIA ad efficacia immediata e quella ad 
efficacia differita; 

b. nel caso in cui la scelta ricadesse sulla DIA ad efficacia differita, il quesito da porsi sarebbe: “è 
possibile garantire in tempo reale la trasmissione telematica all’A.P.T.R. o, comunque, a tutti gli 
Enti che entrano nella procedura, in modo da permettere il riscontro della classificazione nei 30 
giorni previsti dalla DIA ad efficacia differita? In che misura la rete SUAP è sufficientemente 
sviluppata sul territorio regionale?” 

Tenuto conto delle problematiche emerse, proseguirà l’attività di confronto e di studio al fine di proporre una 
legge concretamente attuabile. Le questioni sinteticamente descritte dovranno essere affrontate alla luce del 
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novellato art. 19 della L. 214/1990, come modificata dalla L 122/2010, che ha sostituito la dichiarazione d’inizio 
attività con la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA). Tale modifica normativa ha comportato il venire 
meno della DIA ad efficaci differita con conseguente impatto sulle disposizione contenute nel D. Lgs. n. 59/2010. 
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DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, 
EMIGRAZIONE 

 
Con la L.R. n. 5/2010 si è provveduto ad adeguare l’ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla 

direttiva servizi, anche in riferimento alla disciplina regionale in materia di agriturismo di cui alla L.R. n. 32/1994 
(Nuove norme in materia di agriturismo). 

Attraverso l’approvazione da parte della Giunta Regionale della D.G.R n. 436 del 31/05/2010 (Approvazione 
modulistica ai sensi degli artt. 71 e 78 della L.R. 18/02/2010, n. 5), è stata conclusa la fase di adeguamento della 
L.R. 32/94 alla direttiva Servizi. Seguirà la fase attuativa. 

Con gli adeguamenti introdotti alla L.R. 32/1994, così come novellata dalla L.R. 5/2010, sono stati conseguiti 
importati risultati sul piano della semplificazione amministrativa, attraverso l’eliminazione dell’albo degli 
imprenditori agrituristici e la realizzazione dell’anagrafe delle aziende agrituristiche. La semplificazione del 
procedimento amministrativo ha interessato il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività 
agrituristica, nonché l’avvio dell’esercizio dell’attività agrituristica per il quale è sufficiente la dichiarazione di 
inizio attività ad efficacia differita. 

Nella nuova disciplina sono state inoltre previste puntuali disposizioni concernenti sanzioni per violazione di 
legge, al fine di garantire adeguata tutela del consumatore/utente del servizio. Sono state, dunque, affrontate alcune 
gravi lacune presenti nel testo originario della L.R. n. 32/1994, stante la necessità di prevedere controlli e sanzioni 
per l’attività agrituristica, anche in ragione delle agevolazioni rispetto ai tradizionali settori del Commercio e del 
Turismo, che possono determinare, di fatto, forme di concorrenza sleale. 

E’ stata inoltre eliminata la necessità di iscrizione all’albo o elenco degli imprenditori agrituristici al fine 
dell’accesso all’esercizio dell’attività agrituristica o ai finanziamenti pubblici. In sostituzione è stata prevista la 
costituzione di due elenchi: il primo degli imprenditori agrituristici ed il secondo degli operatori agrituristici, al fine 
del  monitoraggio e del controllo per gli adempimenti previsti dall’art. 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96. 
(Osservatorio Nazionale  dell’Agriturismo). 

Altra significativa innovazione è quella dell’introduzione del “fascicolo aziendale” ai sensi del D.P.R. 503 del 
1/12/99, al fine di poter documentare la posizione anagrafica e la consistenza aziendale degli operatori economici. 
Tale innovazione è stata ritenuta indispensabile per la costituzione dell’anagrafe delle aziende agrituristiche e delle 
banche dati da mettere a disposizione dell’Osservatorio Agrituristico Nazionale, costituito ai sensi dell’art 13 della 
citata legge n. 96/2006, oltre che delle banche dati regionali in via di costituzione riguardo alle finalità di 
programmazione, monitoraggio e controllo del fenomeno anche da un punto di vista regionale. 

La Direzione regionale ha inoltre evidenziato che per assicurare il completamento della revisione della vigente 
legge regionale in materia agrituristica è stato predisposto un nuovo progetto di legge sull’Agriturismo ormai in 
corso di approvazione. 

La disciplina in materia di agriturismo dovrà essere rivista luce del novellato art. 19 della L. 214/1990, come 
modificata dalla L 122/2010 che ha sostituito la dichiarazione d’inizio attività con la segnalazione certificata 
d’inizio attività (SCIA). Tale modifica normativa ha comportato il venire meno della DIA ad efficaci differita con 
conseguente impatto sulle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 59/2010. 

 
 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO.  
Servizio Sviluppo del Commercio. 
 
L’attività conseguente al recepimento della direttiva servizi è consistita nello svolgimento da parte del Servizio 

“Sviluppo del Commercio” di attività informative (Nota Prot. 8179/C del 4 giugno 2010) promosse nei confronti dei 
Comuni appartenenti al territorio regionale in ordine alle novità introdotte nella L.R. n. 11/2008, come novellata 
dalla L.R. n. 5/2010, considerato che le medesime hanno riguardato: 

1. il commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato; 
2. le forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni; 
3. gli apparecchi automatici; 
4. la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; 
5. vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori; 
6. criteri di programmazione. 



 
            Regione Abruzzo – Giunta regionale  settembre 2010 
 

1° Rapporto di monitoraggio direttiva servizi  ___________  pag. 39 

Servizio Sviluppo dell’Artigianato 

 
L’iniziativa dal Servizio “Sviluppo dell’Artigianato” è consistita nello svolgimento di una puntuale attività 

divulgativa, nei confronti delle Camere di commercio, relativamente alle principali novità contenute nella legge 
regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge in materia di artigianato) la quale ha concorso, congiuntamente alla 
L.R. n. 5/2010, al recepimento e all’attuazione della direttiva servizi nell’ordinamento giuridico regionale. 

Tale attività divulgativa è stata svolta attraverso la predisposizione di una nota (Prot. n. 14269/A del 6 novembre 
2009), nella quale il Servizio ha avuto modo di puntualizzare, tra l’altro: 

1. la semplificazione del procedimento per l’avvio dell’attività dell’impresa artigiana, considerato che è 
sufficiente una comunicazione, che produce effetti analoghi a quelli della dichiarazione di inizio attività 
ad efficacia immediata di cui all’art. 19, comma 2, secondo periodo della L.n. 241/1990, in luogo del 
previgente procedimento in base al quale era richiesta la forma espressa del provvedimento; 

2. il recepimento della direttiva servizi con l’art. 10 della L.R. n. 23/2009 relativamente  alla libertà di 
prestazione del servizio da parte del prestatore transfrontaliero e alla libertà di stabilimento. Ciò 
implica, con riferimento alla libera prestazione di servizi, che l’imprenditore transfrontaliero che 
eserciti in Italia un’impresa artigiana non è tenuto ad iscriversi nel registro delle imprese artigiane e non 
è tenuto a stabilirsi sul territorio dello Stato italiano. 

Con successiva n. 8362/A del 10 giugno 2010 il competente Servizio ha precisato che, per effetto delle 
modifiche alla L.r. n. 23/2009, apportate dall’art. 6 della L.R. 31/2009, è stato ripristinato l’Albo delle imprese 
artigiane. Di conseguenza, in base al citato art. 10 della L.R. 23/2009 l’imprenditore transfrontaliero, che eserciti 
temporaneamente in Italia un’impresa artigiana, non è tenuto ad iscriversi all’Albo delle imprese artigiane. 

 
 
2.5 - Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nella direttiva servizi e nel D. Lgs. n. 59/2010. 

 
Un importante obbligo di risultato contenuto nella direttiva servizi riguarda 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 “unico” 
dal punto di vista del singolo prestatore, nel senso che il medesimo deve essere in grado di espletare tutte le 
procedure 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. 

Lo Sportello unico, quale unico interlocutore istituzionale, coincide, alla luce delle disposizioni di cui al citato 
decreto, con lo Sportello Unico per le Attività produttive previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 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. 

 
 

2.6 - Lo Sportello Unico in Abruzzo: attuale assetto ed interventi regionali per promuovere la capacity 
building degli Enti locali abruzzesi. Il ruolo della Direzione regionale competente in materia di riforme 
istituzionali ed enti locali. 

 
Con la DGR n 567 del 12/10/09  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 
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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. 

Pertanto, al fine dell’adeguamento alle normative comunitarie, nazionali e regionali, è emersa l’esigenza di 
affrontare, nell’immediato, 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  anche 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. Infatti, ai sensi dell’art. 
38, comma 3, lett. d) del D.L. 112/08 convertito in L. 133/08, “I Comuni che non hanno istituito lo 

Sportello Unico, ovvero il cui  Sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lett. a), esercitano le 

funzioni relative allo Sportello Unico, delegandole alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, le quali mettono a disposizione il portale “impresa gov” che assume la denominazione di 

“impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI”. E il “Regolamento per la 
semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, del D.L. 112/08, convertito con modificazioni nella L. 133/2008”, la cui 
approvazione è in itinere, aggiunge che, nel caso sopra richiamato, “l’esercizio delle relative funzioni da 

parte delle CCIAA si intende delegato anche in assenza di provvedimenti espressi”. 
 

Nel frattempo la Direzione EE. LL. ha provveduto ad effettuare un primo monitoraggio territoriale per 
individuare i Comuni che, allo stato attuale, non hanno ancora attivato il SUAP (n. 45 nella Provincia di L’Aquila e 
n. 27 in quella di Teramo). 

Inoltre, la Giunta regionale, con DGR n. 12 del 18/01/2010, ha attribuito alla Direzione “Riforme Istituzionali, 

Enti Locali, Bilancio, Attività  Sportive”, Servizio “Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli enti 

locali” l’obiettivo strategico “Rafforzare le competenze tecniche e di governo della Regione e degli altri enti 

territoriali per migliorarne l’efficacia della programmazione e la qualità degli interventi, promuovere l’innovazione 

in seno alla PA e offrire servizi migliori ai cittadini” e due obiettivi gestionali: “Iniziative volte a potenziare la 

formazione e il trasferimento di competenze  e know how agli enti locali” (0015) e “Rafforzare le competenze 
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tecniche e di governo del territorio, nonché accrescere le capacità di programmazione e progettazione degli enti 

locali per favorire l’attuazione delle politiche di sviluppo” (0016). 
Al fine di conseguire i predetti obiettivi gestionali, il Servizio “Governance locale, Riforme Istituzionali e 

Rapporti con gli enti locali” ha presentato alcuni progetti, da finanziare con il PAR/FAS 2007/2013 (DGR 759 del 
21/12/2009), per la somma complessiva di 8 milioni di euro da utilizzare nel triennio di riferimento. 

In particolare, con il progetto, di cui all’obiettivo gestionale n.  0015 “Accrescimento della capacity building 

negli enti locali e nell’intera filiera interistituzionale”, anche con riferimento alle problematiche dei SUAP, si 
interverrà attraverso: 

1. Progetti formativi rivolti al personale della Regione e delle amministrazioni degli Enti locali per 
sviluppare le competenze necessarie negli ambiti di governance interna, esterna ed interistituzionale. 
L’iniziativa permetterà di affrontare adeguatamente le riforme istituzionali in itinere, conseguenti al 
nuovo Titolo V della Costituzione, ed in applicazione degli artt. 117, 118 e 119 della Carta 
Costituzionale di forte impatto normativo poiché incidono sui nuovi assetti ed equilibri tra Stato, 
Regione, ed Autonomie Locali. I progetti saranno volti alla formazione di dirigenti, funzionari e 
dipendenti regionali e di altri enti locali, per aiutarli ad affrontare il processo di cambiamento normativo 
in itinere, così come avverrà al momento dell’entrata a regime delle norme sulla sussidiarietà verticale 
ed orizzontale, oppure di quelle relative al federalismo fiscale, od ancora nel caso della semplificazione 
normativa ed amministrativa. L’intervento potrà essere  realizzato attraverso due tipi di moduli: 

a. Il primo, riservato ai dirigenti e funzionari della Regione e degli enti locali, prevede lo 
sviluppo di un’offerta formativa di tipo master universitario, da erogare con modalità tali da 
configurarlo come un Laboratorio di studio, di relazioni, di esperienze e di servizio per 
l’innovazione dei sistemi amministrativi nei territori di riferimento. L’offerta formativa, 
organizzata dalla Regione Abruzzo, avrà il principale compito di creare, nelle risorse umane 
interessate, adeguate competenze che potranno essere utilizzate nelle Amministrazioni di 
provenienza anche per supportare, con funzioni strategiche, metodi di governo e di regolazione 
territoriale; 

b. Il secondo prevede la costituzione di apposite Comunità professionali di apprendimento (che 
potranno essere comunità di pratica e/o comunità virtuali), finalizzate ad accrescere le 
competenze tecniche di base, tecnico-professionali, trasversali e le abilità operative dei 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni interessate. Le Comunità potranno essere 
costituite per materia, per area tematica e per territorio e metodologicamente potranno 
prevedere forum tematici on line, tavoli tecnici, lezioni d’aula, lavori di gruppo, specifiche 
attività di analisi, di assistenza e di affiancamento  on the job. 
 

2. Interventi diretti volti a:  
a. coadiuvare le amministrazioni della filiera interistituzionale coinvolte nel progetto della 

implementazione delle soluzioni operative e procedurali individuate, nei rispettivi ambiti di 
governance, al fine di rinnovare il metodo di lavoro ed il processo produttivo degli Enti 
attraverso attività di analisi, di assistenza e affiancamento on the job su specifiche tematiche; 

b. diffondere ed implementare le esperienze già acquisite presso altre amministrazioni della 
filiera interistituzionale, attraverso la condivisione di strumenti e metodologie, la messa in rete 
di banche dati finalizzate al back office interistituzionale, la diffusione di best practice, la 
creazione di community, la realizzazione di attività di animazione, seminari, convegni etc. 

c. dar conto di ciò che viene realizzato dall’Ente Regione (sistema di rendicontazione sociale e 
accountability) che, per gli interventi come individuati, opera in regime di sussidiarietà 
verticale ed orizzontale, vale a dire utilizzando altri soggetti costituenti il partenariato 
istituzionale e socio-economico (attraverso report e customer satisfaction). 

 
Il progetto “Innovazione e razionalizzazione nella gestione dei servizi pubblici locali: elaborazione di progetti 

per la gestione associata di funzioni/servizi al fine di migliorarne l’efficacia e ridurre i costi di gestione”, di cui 
all’obiettivo gestionale n. 0016, prevede un intervento a favore dell’associazionismo fra EE.LL. attraverso la 
realizzazione di appositi Uffici unici fra Comuni di modeste dimensioni – che nella Regione Abruzzo sono molto 
diffusi – per superare le difficoltà di gestione nell’erogazione dei servizi e nell’esercizio di talune funzioni. La 
maggior parte di tali difficoltà sono dovute principalmente ai vincoli di bilancio previsti per gli Enti locali che 
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spesso non consentono ai Comuni di investire in risorse umane, finanziarie e strumentali per il miglioramento dei 
servizi che, come ente locale, è tenuto a rendere ai cittadini. Del resto l’approccio dei servizi associati nasce con 
l’obiettivo di pervenire anche ad una dimensione organizzativa ottimale per ottenere evidenti vantaggi di scala. 

 
I vantaggi di scala interessano peraltro sicuramente le aree più svantaggiate della regione, ed in questo senso 

appare evidente, che gestire in forma associata un determinato servizio, ora parcellizzato in tante piccole realtà 
comunali, anche mediante la creazione di un Ufficio Unico intercomunale derivante dall’accorpamento di tanti uffici 
comunali, costituisce di per sé un ottimo elemento di contenimento della spesa, di razionalizzazione e di 
valorizzazione delle risorse umane, con indubbie ricadute sulla qualità del servizio stesso. 

Un esempio di modello di Ufficio Unico è lo Sportello Unico delle Attività Produttive – SUAP in cui un unico 
centro operativo gestisce la totalità dei procedimenti, anche facendo ricorso a tecnologie di avanguardia che 
permettono di ridurre i tempi amministrativi e di ottenere risparmi considerevoli. 

Una recente analisi condotta dal Servizio “Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli enti 

locali” ha rilevato che il territorio regionale mostra una copertura abbastanza vasta nella diffusione dei SUAP che, 
nella maggior parte dei casi, sono gestiti in forma associata. Tuttavia dal quadro che emerge, sebbene positivo, 
vanno rilevate alcune criticità sul funzionamento e sull’efficienza di tali strutture. Da un primo feedback scaturisce 
la necessità non solo di promuovere la costituzione di nuovi SUAP nelle aree non ancora coperte dal servizio, ma 
anche di rendere maggiormente efficace l’azione dei SUAP esistenti, mediante interventi tesi al loro rafforzamento. 
Questi ultimi devono, mirare a: 

1. garantire la stabilità e l’adeguatezza della struttura, mediante: a) l’adozione di un regolamento interno; 
b) la previsione in pianta organica di addetti da inserire; c) l’assegnazione di un congruo numero di 
operatori; d) la dotazione di sufficienti risorse finanziarie; 

2. assicurare la gestione della totalità dei procedimenti; 
3. promuovere l’informatizzazione delle funzioni; 
4. predisporre strumenti di monitoraggio della qualità del servizio; 
5. rendere attuale quanto contenuto nella direttiva servizi e nel Regolamento per l’attuazione dell’art. 38 

del D.L. 112/2008, modificato dalla legge di conversione 06/08/2008, n. 133. 
 
In conclusione, con il PAR/FAS 2007/2013, anche in relazione  ai SUAP, si mira al rafforzamento della 

governance e delle capacità istituzionali degli enti locali per rendere competitivo il territorio regionale, passando 
attraverso una visione strategica dello sviluppo che sappia individuare e porre a sistema le opportunità e le 
potenzialità peculiari degli enti locali e dei rispettivi territori, rafforzando le capacità degli attori. La costruzione di 
una visione strategica dello sviluppo, infatti, diventa il risultato condiviso di un processo di ascolto, di alleanze, di 
partenariati politici, istituzionali, socio-economici, rispetto al quale gli enti locali, nelle loro  rappresentanze  
tecniche e di governo, hanno un ruolo centrale di promotori e motori in favore dei territori di riferimento per  
contribuire allo sviluppo e alla coesione regionale. 

 
Come appena chiarito, le riforme in atto e le attuali normative comunitarie, nazionali e regionali hanno reso 

necessario avviare azioni per promuovere direttamente sul territorio – in linea con il principio di sussidiarietà 
verticale ed orizzontale – una governance multilivello e modelli innovativi di partenariato pubblico/privato anche al 
fine di attivare un reale processo di modernizzazione della governance locale. 

In tal senso la Direzione ha anche avviato proficue collaborazioni con la Struttura Speciale di Supporto “Sistema 
Informativo Regionale”, soprattutto per implementare i SUAP e adeguarli alla normativa vigente. 
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2.7 - Il portale SUAP: le iniziative della Struttura regionale competente in materia di informatica 
In accordo con quanto indicato nel “Piano di Azione per lo Sviluppo della Società dell’Informazione della 

Regione Abruzzo (P.A.S.I.-RA)” la Regione ha previsto sin dall’anno 2000, la messa in opera di un portale SUAP-
RA, con l’obiettivo di realizzare uno strumento efficace in grado di gestire i procedimenti amministrativi 
fondamentali per l’avvio o la rivalutazione di un’impresa e di promuovere la diffusione di notizie inerenti le attività 
produttive della regione, con particolare riferimento alle aree interne del territorio.  

Il progetto SUAP-RA, è stato eletto a cofinanziamento comunitario attraverso la linea di Azione 1.3.2 della 
Misura 1.3 del DocUP Abruzzo 2000-2006 ed è stato realizzato dall’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 
Telematica (ARIT). 

Il Portale SUAP, oggi ugualmente realizzato dall’ARIT, essendo fondato su una logica interattiva, è in grado di 
acquisire le autorizzazioni, i pareri, le concessioni degli uffici comunali e degli enti esterni, consultare gli uffici 
comunali competenti (attività economiche, urbanistica, patrimonio), fornire la modulistica e la documentazione per 
la presentazione delle domande. Esso è in grado, inoltre: di accettare le domande sui procedimenti riguardanti le 
imprese, di trasmettere la documentazione agli Enti, di acquisire pareri, di fornire informazioni sullo stato delle 
pratiche con la possibilità per l’imprenditore di verificarne in qualsiasi momento lo stato, sia recandosi allo 
sportello, sia mediante la consultazione diretta di un archivio informatico che gli permette di visualizzarne l’iter.  

L’infrastruttura tecnologica SUAP, immediatamente disponibile per tutti gli enti del territorio abruzzese che ne 
facciano richiesta, è in grado di fornire il necessario supporto informatico ai singoli sportelli nella gestione 
informatizzata dei processi autorizzativi delle attività produttive, rendendo concreta e fattiva la cooperazione tra tutti 
gli enti coinvolti nel processo autorizzatorio stesso.  

L’infrastruttura realizzata è già predisposta per lo scambio di informazioni verso sistemi nazionali e comunitari. 
Inoltre la Regione ha attivo un progetto denominato “RARI” che garantisce la copertura finanziaria sia per la 
concreta attivazione dell’infrastruttura, sia per gli eventuali adeguamenti tecnologici che dovessero scaturire dai 
documenti tecnici che saranno prodotti a seguito del recepimento della direttiva servizi.  

I servizi offerti agli operatori (generico o supervisore), agli amministratori  ed agli enti sono: 
1. personalizzazione delle funzionalità del sistema; 
2. inserimento, consultazione e modifica dei dati informativi ; 
3. gestione del procedimento, della tempistica e del flusso documentale tra gli enti; 
4. scambio di documenti tra le amministrazioni coinvolte (il portale è predisposto anche al servizio della 

firma digitale); 
5. gestione della conferenza dei servizi dalla pubblicazione al verbale finale; 
6. accesso e partecipazione degli enti terzi con possibilità di esprimere pareri per via telematica e di 

scambiare documenti digitali con l’amministrazione. 
L’utente operatore “Sportello Unico” svolge i compiti di gestione dei contenuti informativi e dei flussi 

documentali di uno specifico Sportello Unico; provvede al controllo e alla gestione dei procedimenti avviati e del 
relativo flusso documentale, alle comunicazioni con le altre amministrazioni, alla gestione dell’avanzamento della 
pratica e all’invio di comunicazioni all’utente finale. 

Per quanto concerne il sistema informatico, esso è stato progettato mantenendo l’ottica WEB Based che prevede 
la demateriliazzazione delle risorse Hardware; tutti i dati e la logica per accedervi ed elaborarli sono presso i centri 
servizi. 

Per un sistema WEB Based non rileva il luogo da dove si accede al sistema ma come si accede al medesimo. 
Questo significa che qualsiasi operatore potrà accedervi da qualsiasi luogo, purché disponga di una connessione 
Internet. Infatti il sistema, riconoscendo la login e la password, lo dirotta nella propria sezione del sistema. Ciò 
significa che non è necessario disporre “fisicamente” di dati e software presso gli attori esterni del sistema, in quanto 
i SUAP, i Comuni e gli Enti coinvolti non devono mantenere fisicamente i dati, in quanto essi sono custoditi e 
mantenuti dal Centro Servizi. Si fa, dunque, riferimento al Centro Servizi per tutto ciò che concerne l’infrastruttura 
tecnologica di supporto alla sicurezza e al mantenimento dei dati. 

Il sistema è composto da due ambienti con funzionalità differenti, indirizzato a differenti attori: di back office o 
di front office.  

L’ambiente “back office”, in cui sono gestiti, dal punto di vista tecnologico ed operativo, i processi che portano 
alla formazione del servizio. Il sistema consente la gestione del back office da parte degli operatori, ossia la gestione 
di flussi documentali, stante la principale peculiarità dello Sportello Unico come struttura di raccordo e di 
coordinamento fra i differenti uffici o enti coinvolti nei procedimenti. E’ prevista inoltre la gestione delle 
comunicazioni con gli enti e con gli utenti finali e della reportistica in generale. 
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L’ambiente “front office” consente all’utente finale di interagire, tramite il portale, con i servizi messi a 
disposizione dallo Sportello Unico. L’utente ha la possibilità di interagire con i servizi via web, in particolare 
tramite l’accesso ad aree informative, di primo contatto e autorizzatorie. 

Il Centro Servizi SUAP, situato presso il Centro Tecnico dell’ARIT, provvede alla allocazione condivisa dei dati 
dei singoli enti, alla autenticazione ed autorizzazione degli utenti che accedono al sistema, alla pubblicazione delle 
informazioni sul portale, alla gestione del flusso documentale, alla gestione delle e-mail. 

I singoli enti sono in collegamento telematico con il Centro Servizi SUAP in modo da usufruire delle 
funzionalità del sistema nella corrente gestione delle pratiche e dei procedimenti inerenti lo Sportello Unico.  

L’utilizzo di applicazioni web based consente agli operatori di interagire con gli archivi in remoto tramite 
l’utilizzo di web services, mentre il sistema di autenticazione consente di controllare le autorizzazioni dei singoli 
soggetti che accedono al sistema e di garantire il controllo degli accessi. 

Il portale Sportello Unico per le Attività Produttive si presenta come un modello ideale per lo studio delle 
modalità di cooperazione amministrativa fra gli enti, in quanto viene ad essere interlocutore unico delle imprese e 
della Pubblica amministrazione, sia dal punto di vista informativo (cui corrisponde l’esigenza di interconnessione e 
di condivisione degli archivi e delle basi di dati dei differenti enti coinvolti,  e quindi di una rete che li colleghi), che 
dei servizi da erogare agli utenti.  

Gli obiettivi che si sono voluti raggiungere attraverso il progetto SUAP-RA sono: 
1. ottimizzare, in termini di tempi e costi, gli scambi di informazioni e di documenti. Si tratta quindi di 

ridurre gli scambi cartacei ed i tempi di comunicazione; 
2. adozione, da parte degli Enti, di modalità di “dialogo” omogenee e il più possibile standardizzate. 

L’utilizzo di moduli agevola la gestione unitaria dei procedimenti in cui sono coinvolti più Enti; 
3. accesso ad archivi telematici condivisibili ottimizzando le risorse impiegate ed evitando inutili 

duplicazioni di data base ed archivi, grazie alla costituzione di uno Sportello Unico in forma associata e 
all’avvio dell’operatività dello stesso al fine dell’intervento. 

La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento sinergico mediante 
il quale gli enti convenzionati assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti 
gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell’intero 
territorio. L’organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, 
efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 

In generale, il valore aggiunto e quindi il principale beneficio della soluzione proposta risiede nella costituzione 
di sistemi e di elementi che individuano degli asset di cui l’Amministrazione si dota tramite il progetto e che quindi 
è in grado di trasferire alle altre Amministrazioni che potranno eventualmente essere coinvolte nelle successive 
estensioni del sistema.  

Tali benefici sono riconducibili ad un aspetto sostanziale: con il progetto in esame infatti non si vogliono 
automatizzare i processi in essere e quindi informatizzare anche le eventuali inefficienze, ma si intendono introdurre 
elementi innovativi e migliorativi, trasferendo alle Amministrazioni strumenti e metodologie per l’avvio dei processi 
interni di miglioramento continuo e di monitoraggio dell’efficacia dell’azione amministrativa nei confronti del 
cittadino/utente. 

In tal senso, il progetto può essere considerato come un intervento di change management che coinvolge servizi 
specifici delle Amministrazioni interessate, nella consapevolezza che le metodologie che saranno utilizzate potranno 
essere replicabili ad altre aree e ad altre Amministrazioni. 

Inoltre il portale SUAP-RA rappresenta un soggetto attivo del marketing territoriale poiché fornisce supporto 
informativo alle imprese presenti ed operanti sul territorio, agli aspiranti imprenditori, alle imprese, provenienti 
dall’esterno, che intendono insediarsi sul territorio regionale. 
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2.8 - La Regione Abruzzo, quale “Autorità competente” del sistema IMI  (Internal Market Information 
System), anche alla luce delle iniziative intraprese dalla Direzione regionale competente in materia di affari 
della Presidenza. 

Per quanto concerne le attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, gli 
articoli 28-36 della direttiva servizi prevedono l’obbligo, giuridicamente vincolante per gli Stati membri, di prestarsi 
assistenza reciproca, al fine di rispondere, in particolare, alle richieste di informazioni che, di volta in volta, saranno 
formulate dagli stessi.  

Come già accennato, al fine di rendere concreta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, la 
Commissione europea ha istituito il sistema elettronico IMI (Internal Market Information System), attraverso il 
quale le Autorità competenti, tra le quali le Regioni, devono scambiarsi le informazioni in attuazione delle 
disposizioni sull’assistenza reciproca contenute nei provvedimenti normativi relativi al Mercato interno i quali sono, 
al momento, la direttiva servizi e la direttiva qualifiche. 

Per garantire il controllo dei prestatori di servizi e l’applicazione corretta delle norme, gli Stati membri dell’ 
Unione applicheranno forme di cooperazione amministrativa e di assistenza reciproca che saranno facilitate dal 
citato sistema informativo per il mercato interno. Si tratta di una rete che permetterà “un colloquio” in tempo reale 
fra le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie sta procedendo alla 
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.  

 
A seguito della 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 registrarsi 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. 

 
La Direzione “Affari della Presidenza” della Giunta regionale risulta affidataria, nell’ambito del processo di 

budget 2010, che ha preso avvio con l’approvazione con DGR n. 12 del 18/01/2010 delle linee guida 2010, 
dell’obiettivo gestionale n. 0005 “Attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli stati membri, 

attraverso l’utilizzo della procedura elettronica IMI (internal market information)”, collocato nel contesto 
dell’obiettivo strategico n. 0001 “Rafforzare le competenze tecniche e di governo della regione e degli altri enti 

territoriali per migliorare l’efficacia della programmazione e la qualità degli interventi, promuovere l’innovazione 

in seno alla pubblica amministrazione e offrire servizi migliori ai cittadini”, e della macro area di intervento 

“Modernizzazione delle istituzioni operanti sul territorio regionale”. 
Il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza” ha affidato detto obiettivo gestionale al Servizio “Politiche 

Regionali di Cooperazione Interistituzionale” nel corso del Comitato di direzione del 27 gennaio 2010. Il Dirigente 
del Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” ha proposto, per la realizzazione dell’obiettivo 
gestionale di cui trattasi, il seguente progetto di budget:  “Utilizzo Sistema IMI (Internal Market Information). 

 
 
La proposta progettuale di cui trattasi, formalmente presentata, risulta articolata nelle seguenti fasi: 
 

Descrizione fasi Tempistica 

1^ fase:  Definizione, in accordo con le altre Regioni, delle attività 
di servizi sulle quali la Regione si qualifica “Autorità competente” 

Entro 31 marzo 2010 

2^ fase: Utilizzo della procedura in base alle richieste pervenute o 
che si ritiene di formulare  

Continua 

3^ fase: Partecipazione ai corsi di formazione sull’utilizzo della 
procedura IMI, organizzati dalla Commissione europea. 

Nel rispetto del calendario fissato 

4^ fase:  Elaborazione di una proposta di organizzazione del 
sistema IMI in Abruzzo (eventuale individuazione di referenti 
interni e di una rete di autorità da considerare competenti per 
materia)  

Entro il 31 dicembre 2010 
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Per quanto riguarda la prima fase progettuale, essa consiste nella individuazione, nell’ambito del sistema IMI, 
delle attività di servizi sulle quali la Regione si considera Autorità competente. Dette attività riguardano, in 
particolare, quelle riconducibili al campo di applicazione della “Direttiva Servizi”. Sulla base degli esiti delle attività 
della prima fase progettuale, prenderà avvio la seconda fase progettuale che consiste nell’utilizzo della procedura 
di cui trattasi, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento delle 
Politiche Comunitarie, quale punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra Autorità competenti 
nazionali e comunitarie. L’utilizzo della procedura implicherà il dover rispondere a quesiti e richieste di 
informazioni, su prestatori di servizi, che saranno formulati dalle Autorità competenti degli altri Stati-membri. La 
terza fase progettuale consiste nell’assicurare la partecipazione a specifici corsi di formazione che saranno 
organizzati dalla Commissione europea, al fine di permettere agli utenti del sistema IMI (Dirigente Servizio 
“Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” in qualità local data manager) un corretto utilizzo dello 
stesso. La quarta fase progettuale consiste nella elaborazione di una proposta di organizzazione del sistema IMI in 
Abruzzo, con eventuale individuazione di referenti interni e di una rete di autorità da considerare competenti per 
materia (enti locali). 

Per quanto riguarda il risultato perseguito, si intende assicurare un corretto utilizzo del sistema IMI e pervenire 
ad una proposta di organizzazione del sistema IMI in Abruzzo.  

Il progetto sarà realizzato ponendo in essere un forte raccordo con la Direzione regionale competente in materia 
di enti locali, con il Dipartimento per le Politiche Comunitarie e con la Commissione europea. 

Per quanto concerne i settori di attività di servizi finora individuati ed indicati nel sistema IMI come settori di 
competenza regionale per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, si riporta l’elenco di seguito indicato: 

 
 

Settori di attività economica: 

 

SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

1. Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi 

6.Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta 

2.Attività di supporto alla produzione animale 

       7.Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

   0.Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

SEZIONE G — COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 

MOTOCICLI 

45.Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli 

1.Commercio di autoveicoli 

1.Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

9.Commercio di altri autoveicoli 

2. Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

0.Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

3.Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

1.Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

2.Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

4.Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi parti ed accessori 

0.Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi parti ed accessori 

46.Commercio all’ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 

1.Intermediari del commercio 

1.Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati 

2.Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

3.Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 

4.Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili 
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5.Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

6.Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle 

7.Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

8.Intermediari specializzati nel commercio di altri prodotti particolari 

9.Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

2.Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

1.Commercio all’ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame 

2.Commercio all’ingrosso  di fiori e piante 

3.Commercio all’ingrosso di animali vivi 

4.Commercio all’ingrosso di pelli e cuoio 

3.Commercio all’ingrosso di  prodotti alimentari, bevande e tabacco  

1.Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi 

2. Commercio all’ingrosso di carni e di prodotti a base di carne 

3. Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 

4.Commercio all’ingrosso di bevande  

5.Commercio all’ingrosso di prodotti del tabacco 

6.Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi 

7.Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 

8.Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi 

9.Commercio all’ingrosso  non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

4.Commercio all’ingrosso di beni di consumo 

1.Commercio all’ingrosso di  prodotti tessili 

2.Commercio all’ingrosso di abbigliamento e di calzature 

3.Commercio all’ingrosso di elettrodomestici 

4.Commercio all’ingrosso di articoli di porcellana e di vetro e di prodotti per la pulizia 

5.Commercio all’ingrosso di profumi e cosmetici  

6.Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici 

7.Commercio all’ingrosso di  mobili, tappeti e articoli per l’illuminazione 

 8.Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria  

9.Commercio all’ingrosso di altri beni di consumo 

 5.Commercio all’ingrosso di  apparecchiature ICT 

1.Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche di periferiche e di software 

2.Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche e per telecomunicazioni e di loro componenti 

6.Commercio all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 

1.Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole 

2.Commercio all’ingrosso di macchine utensili 

3.Commercio all’ingrosso di macchinari per l’estrazione, l’edilizia e l’ingegneria civile 

4.Commercio all’ingrosso di macchinari per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria 

5.Commercio all’ingrosso di mobili per ufficio 

6.Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature per ufficio 

9.Commercio all’ingrosso di altri macchinari e attrezzature 

7.Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti 

1.Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati 

2.Commercio all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 

3.Commercio all’ingrosso di legname, materiali da costruzione e apparecchi Igienico-sanitari 

4.Commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento 
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5.Commercio all’ingrosso di prodotti chimici 

6.Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi 

7.Commercio all’ingrosso di rottami e cascami 

9.Commercio all’ingrosso non specializzato 

0. Commercio all’ingrosso non specializzato 

47.Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli 

1.Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  

1.Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacco 

9.Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

2.Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi  specializzati  

1.Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

2.Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 

3.Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 

4.Commercio al dettaglio di  pane, pasticceria e dolciumi in esercizi specializzati 

5.Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 

6.Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati  

9.Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 

3.Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

0.Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

4.Commercio al dettaglio di apparecchiature di informazione e comunicazione in esercizi specializzati 

1.Commercio al dettaglio di computer unità periferiche e software in esercizi specializzati 

2.Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni in esercizi specializzati 

3.Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 

5.Commercio al dettaglio di altri oggetti di uso domestico in esercizi specializzati 

1.Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

2.Commercio al dettaglio di ferramenta, vernice e vetro in esercizi specializzati 

3.Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti in esercizi specializzati 

4.Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

9.Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l’illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati 

6.Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati 

1.Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

2.Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 

3.Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

4.Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

5.Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 

7.Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 

1.Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

2.Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

3.Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 

4.Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

5.Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria in esercizi specializzati 

6.Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi 

specializzati 

7.Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

8.Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati 

9.Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano 
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8.Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati 

1.Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

2.Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

9.Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di altri prodotti 

9.Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle e dei mercati 

1.Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet 

9.Altri tipi di commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, delle bancarelle e dei mercati 

 

SEZIONE I – SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

55.Servizi di alloggio 

1.Alberghi e alloggi simili 

0.Alberghi e alloggi simili 

2.Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 

0.Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 

3.Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

0.Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

56.Attività di servizi di ristorazione 

1.Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

0 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

2.Catering per eventi e altri servizi dl ristorazione 

1.Catering per eventi 

9.Altri servizi di ristorazione 

3.Somministrazione di bevande 

0.Somministrazione di bevande 

 

SEZIONE L — ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

68.Attività immobiliari 

3.Attività immobiliari per conto terzi 

1.Agenzie di mediazione immobiliare 

2.Gestione di immobili per conto terzi 

 

SEZIONE M — ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

69.Attività legali e contabilità 

1.Attività degli studi legali 

0.Attività degli studi legali 

2.Contabllità,  controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale 

0.Contabilità,  controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale  

70.Attività di sedi centrali; consulenza gestionale 

1.Attività di sedi centrali 

0.Attività di sedi centrali 

2.Attività di consulenza gestionale 

1.Pubbliche relazioni e comunicazione 

2.Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale 

71.Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi e analisi tecniche 

1.Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici 

1.Attività degli studi di architettura 
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2.Attività degli studi d’ingegneria e altri studi tecnici 

2.Colllaudi analisi tecniche 

0.Collaudi e analisi tecniche 

72.Ricerca scientifica e sviluppo 

1.Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 

1.Ricerca e sviluppo sperimentale nel settore della biotecnologia 

9.Altre ricerche e sviluppi sperimentali nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria 

2.Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche  

0.Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

73.Pubblicità e ricerche di mercato 

1. Pubblicità 

1.Agenzie pubblicitarie 

2.Attività delle concessionarie pubblicitarie 

2.Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

0.Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

74.Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 

1.Attività di design specializzate 

0.Attività di design specializzate 

2.Attività fotografiche 

0.Attività fotografiche 

3.Traduzione e interpretariato 

0.Traduzione e interpretariato 

9.Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. 

0.Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. 

 

SEZIONE N — ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO 

77.Attività di noleggio e leasing 

1 Noleggio e leasing di autoveicoli 

1.Noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri 

2.Noleggio e leasing di autocarri 

2.Noleggio e leasing di beni per uso personale e per la casa 

1.Noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero 

2.Noleggio di videocassette e dischi 

9.Noleggio e leasing di altri beni per uso personale e per la casa 

3.Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali 

1.Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole 

2.Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

3.Noleggio e leasing di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

4.Noleggio e leasing di mezzi di trasporto marittimi e fluviali 

5.Noleggio e leasing di mezzi di trasporto aerei 

9.Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a. 

4.Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad eccezione delle opere soggette a diritto d’autore 

0.Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad eccezione delle opere soggette a diritto d’autore 

78.Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale 

1.Attività di agenzie di collocamento 

0.Attività di agenzie di collocamento 
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2.Attività di agenzie di lavoro interinale 

0.Attività di agenzie di lavoro interinale 

3.Altre attività di fornitura di risorse umane 

0.Altre attività di fornitura di risorse umane 

79.Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, del tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate 

1.Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 

1.Attività delle agenzie di viaggio 

2.Attività dei tour operator 

9.Altri servizi di prenotazione e attività connesse 

0.Altri servizi di prenotazione e attività connesse 

80.Servizi di investigazione e vigilanza 

1.Servizi di vigilanza privata 

0.Servizi di vigilanza privata 

2.Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

0.Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

3.Servizi investigativi 

0.Servizi investigativi 

81.Attività di servizi per edifici e per paesaggio 

1.Servizi di assistenza integrata agli edifici 

0.Servizi di assistenza integrata agli edifici 

2.Attività di pulizia 

1.Attività di pulizia generale di edifici 

2.Altre attività di pulizia industriale e di edifici 

9.Altre attività di pulizia 

3.Attività di sistemazione del paesaggio 

0.Attività di sistemazione del paesaggio 

82.Attività amministrative e di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese 

1.Attività amministrative e di supporto per le funzioni d’ufficio 

1.Servizi amministrativi integrati 

9.Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività dl supporto specializzate per le funzioni d’ufficio 

2.Attività dei call center 

0.Attività dei call center 

3.Organizzazione di convegni e fiere 

0.Organizzazione di convegni e fiere 

9.Servizi di supporto alle imprese n.c.a. 

1.Attività di agenzie dl recupero crediti 

2.Attività di imballaggio 

9.Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. 

 

SEZIONE Q — SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

87.Servizi di assistenza residenziale 

3.Servizi di assistenza residenziale per anziani e disabili 

0.Servizi di assistenza residenziale per anziani e disabili 

88.Assistenza sociale non residenziale 

1.Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

0.Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
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9.Altre attività di assistenza sociale non residenziale 

1.Assistenza per bambini in età prescolare 

9.Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a. 

 

SEZIONE R — ATTIVITA’ ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

90.Attività creative, artistiche e d’intrattenimento 

0.Attività creative, artistiche e d’intrattenimento 

3.Creazioni artistiche 

4.Gestione di strutture artistiche 

93.Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

1.Attività sportive 

1.Gestione di impianti sportivi 

2.Attività di club sportivi 

3. Palestre 

 

SEZIONE S — ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

95.Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 

1.Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni 

1.Riparazione di computer e di unità periferiche 

2.Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni 

2.Riparazione di beni per uso personale e per la casa 

1.Riparazione di prodotti di elettronica di consumo 

2.Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio 

3.Riparazlone di calzature e articoli in pelle 

4.Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

5.Riparazione di orologi e di gioielli 

9.Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 

96.Altre attività di servizi personali 

0.Altre attività di servizi personali 

1.Lavanderia e pulitura (a secco) di articoli tessili e pellicce 

2.Parrucchieri e altri trattamenti di bellezza 

4.Attività degli istituti per il benessere fisico 

9.Altre attività di servizi personali n.c.a. 
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3. NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEI REGIMI AUTORIZZATORI DI 
COMPETENZA DELLA REGIONE 
 
3.1 Il Sistema di reporting on line IPM (Interactive Policy Making) 

Ai sensi dell’art. 39 della direttiva servizi, entro il termine del 28 dicembre 2009, sono state effettuate le 
prescritte notifiche, attraverso l’utilizzo del Sistema di reporting on line IPM – Interactive Policy Making.  

Le notifiche effettuate hanno riguardato: 
1. i regimi di autorizzazione in vigore, ossia quelli per i quali non è stato possibile introdurre la Dia 

immediata; 
2.  i requisiti elencati dall’art. 15 della direttiva servizi che sono stati mantenuti, con indicazione delle 

ragioni del mantenimento; 
3. i requisiti elencati dall’art. 15 della direttiva servizi che sono stati soppressi o attenuati. 

 
3.2 Sintesi delle notifiche effettuate alla Commissione europea, attraverso il raccordo svolto dalla Direzione 
regionale competente in materia di affari della presidenza. 

Sono di seguito riportate le sintesi delle notifiche effettuate attraverso il sistema IPM. 
 

NOTIFICHE AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA SERVIZI 
 

APERTURA SCUOLE DI ESCURSIONISMO NATURALISTICO, SCUOLE DI MONTAGNA, SCUOLE DI ALPINISMO E 
SCUOLE DI SCI ALPINO 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? 
 

L.R. n. 86/98 (art.32) come modificata dalla L.R. n. 5/2010 (art.23) 
“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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Apertura scuole di escursionismo naturalistico, scuole di montagna, 
scuole di alpinismo e scuole di sci-alpinismo. 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto A livello regionale 
In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione apertura scuole di escursionismo naturalistico, scuole 
di montagna, scuole di alpinismo e scuole di sci-alpinismo. In base 
all’art. 23 della citata L.R. n. 5/2010, il quale ha disposto la 
sostituzione dell’art. 32 della L.R. n. 86/1998, ai fini dell’apertura di 
dette scuole opera il silenzio-assenso di cui all’art. 20 della L.n. 
241/1990 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: Tutela dei destinatari dei servizi 
Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il regime autorizzatorio (silenzio assenso) viene mantenuto in quanto 
all’apertura delle predette scuole implica, necessariamente, la 
valutazione ex-ante, di una serie di condizioni. In particolare è 
necessario valutare la sussistenza dei requisiti di funzionalità tecnico-
organizzativa e gestionale della stessa. Tra le condizioni da valutare 
rilevano in particolare che la scuola: a) sia gestita in modo da 
garantire la sicurezza nella pratica delle relative discipline; b) dimostri 
di aver stipulato un’adeguata polizza assicurativa contro i rischi di 
responsabilità civile verso terzi, conseguenti all’esercizio 
dell’insegnamento; c) garantisca un’ampia offerta di servizi a diversi 
livelli tecnici e per tutte le specializzazioni. Detto regime 
autorizzatorio è dunque proporzionale rispetto agli obiettivi perseguiti 
ed agli interessi da tutelare. 
 

 
APERTURA SCUOLE DI SCI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 94/96 (art.18) come modificata dalla L.R. n. 5/2010 (art.8) 
“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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A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Apertura scuole di sci. 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto A livello regionale 
In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione apertura scuole di sci. In base all’art. 8 della citata 
L.R. n. 5/2010, il quale ha disposto la sostituzione dell’art. 18 della 
L.R. n. 94/1996, ai fini dell’apertura delle scuole di sci opera il 
silenzio-assenso di cui all’art. 20 della L.n. 241/1990. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: Tutela dei destinatari dei servizi 
Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il regime autorizzatorio (silenzio assenso) viene mantenuto in quanto 
l’autorizzazione all’apertura delle scuole di sci implica , 
necessariamente, la valutazione ex-ante, di una serie di condizioni. In 
particolare è necessario valutare la sussistenza dei requisiti di 
funzionalità tecnico-organizzativa e gestionale della stessa. Tra le 
condizioni da valutare, rilevano in particolare che la scuola: a)sia 
gestita in modo da garantire la sicurezza nella pratica dello sci; b) 
dimostri di aver stipulato un’adeguata polizza assicurativa contro i 
rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all’esercizio 
dell’insegnamento; c) garantisca un’ampia offerta di servizi a diversi 
livelli tecnici e per tutte le specializzazioni. Detto regime 
autorizzatorio è dunque proporzionale rispetto agli obiettivi perseguiti 
ed agli interessi da tutelare. 
 

 
ESERCIZIO PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA – MAESTRI DI ALPINISMO E DEGLI ASPIRANTI GUIDA 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? 
 

L.R. n. 86/98 (art.4) come modificata dalla L.R. n. 5/2010 (art.12) 
“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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio professione di guida alpina – maestri di alpinismo e degli 
aspiranti guida 
 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto Dallo Stato a livello nazionale 

A livello regionale 
In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base al testo originario della L.R. n. 86/98, l’iscrizione all’albo 
regionale, ai fini dell’esercizio di detta professione in regime di libertà 
di stabilimento, avviene su domanda dell’interessato cui segue una 
decisione di iscrizione da parte del Collegio regionale guide alpine. In 
base alla citata L.R. n. 5/2010, l’esercizio della professione può 
iniziare, dalla data di presentazione dell’istanza prodotta, per coloro 
che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 della L.R. n. 
86/98. 

 
ESERCIZIO PROFESSIONE DI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA – MAESTRI DI ESCURSIONISMO 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? 
 

L.R. n. 86/98 (art.18), come modificata dalla L.R. n. 5/2010 (art.18) 
recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio della professione di accompagnatori di media montagna – 
maestri di escursionismo. 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto Dallo Stato a livello nazionale 

A livello regionale 
In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base al testo originario della L.R. n. 86/98, l’iscrizione all’elenco 
speciale, ai fini dell’esercizio di detta professione in regime di libertà 
di stabilimento, avviene su domanda dell’interessato cui segue una 
decisione di iscrizione da parte del Collegio regionale guide alpine. In 
base alla citata L.R. n. 5/2010 (art 18), l’esercizio della professione 
può iniziare dalla data di presentazione dell’istanza prodotta, per 
coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18 della 
L.R. n. 86/98 
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ESERCIZIO PROFESSIONE MAESTRI DI SCI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? 
 

L.R. n. 94/96 (art.4), come modificata dalla L.R. n. 5/2010 (art.5) 
recante “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”. 

 
A quale/i servizi si applica l’atto? Esercizio professione maestri di sci. 

 
Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto Dallo Stato a livello nazionale 

A livello regionale 
In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base al testo originario della L.R. n. 94/96, l’iscrizione nell’albo 
regionale dei maestri di sci, ai fini dell’esercizio di detta professione 
in regime di libertà di stabilimento, avviene su domanda 
dell’interessato cui segue la decisione di iscrizione del competente 
Collegio regionale maestri di sci. In base alla citata L.R. n. 5/2010, 
l’esercizio della professione può iniziare dalla data di presentazione 
dell’istanza prodotta, per coloro che sono in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 4 della L.R. n. 94/96 

 
ESERCIZIO ATTIVITA’ IMPRESE ARTIGIANE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 23/2009 (Nuova legge organica in materia di artigianato) 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio attività imprese artigiane 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto A livello regionale 
In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Iscrizione all’albo provinciale tenuto dalle Camere di Commercio. 
L’iscrizione avviene con la comunicazione unica di cui al D.L. n. 
7/2007 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dei consumatori 
Tutela dei lavoratori 
Lotta alla frode 
Altro 

Specificare Prevenzione della concorrenza sleale 
Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il mantenimento del regime autorizzatorio si giustifica in funzione 
della necessità di dare applicazione all’art. 45 Cost. in base al quale la 
legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell’Artigianato. Si 
manifestano con forza esigenze intese a tutelare la sicurezza della 
clientela e del mercato in generale. Da ciò deriva che la qualificazione 
professionale dell’imprenditore artigiano e la conseguente iscrizione, 
vengono assunte quali presupposti indefettibili per il soddisfacimento 
delle esigenze di tutela e per la garanzia del mercato, anche al fine 
della salvaguardia della salute e della sicurezza degli utenti. Pertanto 
il perseguimento dei motivi di interesse generale individuati, non può 
essere perseguito attraverso una misura meno restrittiva. Si vuole 
altresì evidenziare che la comunicazione unica di cui all’art. 9 del 
decreto legge n, 7/07, convertito dalla legge n. 40/07, ha fatto 
compiere un ulteriore passo in avanti, di fondamentale importanza, 
sulla via della semplificazione amministrativa, anche in riferimento al 
procedimento concernente l’iscrizione delle imprese all’albo delle 
imprese artigiane. La comunicazione è valida anche per quanto 
riguarda la domanda di iscrizione, variazione e cessazione 
dell’impresa artigiana. La comunicazione è ora capace di inserirsi nel 
procedimento d’iscrizione, potendolo anche sostituire, in quanto non è 
più richiesta la forma espressa del provvedimento, che non costituisce 
più la regola dell’azione pubblica, posto che la comunicazione attesta 
il possesso dei requisiti e ne determina l’iscrizione d’ufficio dalla data 
di presentazione. Sussiste pur sempre la possibilità di una successiva 
verifica da parte dell’amministrazione sulla correttezza della 
comunicazione stessa, che può sfociare con l’adozione di un espresso 
provvedimento di cancellazione. In conclusione la comunicazione 
unica produce i suoi effetti dalla data di presentazione, determinando 
l’immediata iscrizione e quindi l’immediato avvio dell’attività. Si è 
operata pertanto la massima semplificazione del procedimento per 
l’avvio dell’attività, che sostituisce in toto il vecchio procedimento di 
iscrizione all’albo, che prevedeva il passaggio in prima istanza alla 
Commissione provinciale Artigiana, ed in seconda istanza alla 
Commissione Regionale Artigiana. Le Camere di Commercio 
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possono effettuare controlli successivi all’iscrizione ed agire in 
autotutela, disponendo eventuali provvedimenti di cancellazione, che 
potranno essere esaminati, in sede di ricorso in via amministrativa, 
dalla competente struttura della Giunta Regionale. Pertanto la riforma 
di cui alla L.R. n. 23/09 attua la trasformazione del regime 
autorizzatorio in regime semplificato attraverso la comunicazione 
unica, che produce di fatto gli stessi effetti della DIA di cui all’art. 19 
della L. n. 241/1990, come novellata dalla L. n. 69/2009. 

 
VENDITA AL DETTAGLIO NELLE GRANDI SUPERFICI DI VENDITA – SETTORE ALIMENTARE O MISTO 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 – art 1 – commi: da 24 a 33; da 37 a 43, 47; 49; da 52 
a 53; da 55 a 57; da 60 a 66; da 122 a 123. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Vendita al dettaglio nelle grandi superfici di vendita (apertura, 
trasferimento di sede, modifica settore merceologico) – Settore 
alimentare o misto – (superiori a mq. 1.500 nei Comuni con 
popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq 2.500 nei Comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti). 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione rilasciata dal Comune 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Lotta alla frode 
 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti con misure 
meno restrittive o mediante controlli a posteriori, poiché l’esercizio 
indiscriminato dell’apertura della tipologia commerciale in questione 
determinerebbe la prevedibile compromissione dei diritti dei 
consumatori, degli interessi della collettività, con particolare 
riferimento alla tutela dell’ambiente urbano e alla prevenzione delle 
frodi. 

 
VENDITA AL DETTAGLIO NELLE GRANDI SUPERFICI DI VENDITA – SETTORE NON ALIMENTARE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 – art 1 – commi: da 24 a 33; 48; 49; 53; da 60 a 66; 
122; 123. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Vendita al dettaglio nelle grandi superfici di vendita (apertura, 
trasferimento di sede, modifica settore merceologico) – Settore non 
alimentare – (superiori a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione fino 
a 10.000 abitanti e a mq 2.500 nei Comuni con popolazione superiore 
a 10.000 abitanti). 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

 A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione rilasciata dal Comune per svolgere l’attività di vendita 
al dettaglio nelle grandi superfici di vendita. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Lotta alla frode 
 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti con misure 
meno restrittive o mediante controlli a posteriori, poiché l’esercizio 
indiscriminato del diritto di apertura della tipologia commerciale in 
questione determinerebbe la prevedibile compromissione dei diritti 
dei consumatori, degli interessi della collettività, con particolare 
riferimento alla tutela dell’ambiente urbano ed alla prevenzione delle 
frodi. 

 
VENDITA AL DETTAGLIO NELLE MEDIE SUPERFICI DI VENDITA 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 – art 1 – commi: da 21 a 23; da 37 a 43; 46; 57; 64; 
66; 122; 123. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Vendita al dettaglio nelle medie superfici di vendita (apertura, 
trasferimento di sede, e ampliamento superficie di vendita - ) – (da 
mq. 151 a mq 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 
abitanti e da mq 251 a mq 2.500 nei Comuni con popolazione 
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superiore a 10.000 abitanti). 
Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione rilasciata dal Comune per svolgere l’attività di vendita 
al dettaglio nelle medie superfici di vendita. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Lotta alla frode 
 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti con misure 
meno restrittive o mediante controlli a posteriori, poiché l’esercizio 
indiscriminato del diritto di apertura della tipologia commerciale in 
questione determinerebbe la prevedibile compromissione dei diritti 
dei consumatori, degli interessi della collettività, con particolare 
riferimento alla tutela dell’ambiente urbano ed alla prevenzione delle 
frodi. 

 
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (APERTURA E TRASFERIMENTO DI SEDE) 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 – art 1 – commi da 6 a 10; 74; 95; 97;da 99 a 105 da 
107 a 111; 113; da 118 a 120, 124 e 125. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande 
(Apertura e trasferimento di sede) 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Rilascio da parte del comune dell’autorizzazione per lo svolgimento 
dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Lotta alla frode 
 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti attraverso 
misure meno restrittive o mediante controlli a posteriori, poiché 
l’esercizio indiscriminato del diritto di apertura degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande determinerebbe la 
compromissione dei diritti dei destinatari dei servizi, degli interessi 
della collettività in genere e della prevenzione delle frodi. 

 
ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 135/99  
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività  di commercio al dettaglio su aree pubbliche in 
forma itinerante. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Rilascio dell’autorizzazione, da parte del Comune, per l’esercizio 
dell’attività di vendita al dettaglio in forma itinerante. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Tutela dei destinatari dei servizi 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti con misure 
meno restrittive o mediante controlli a posteriori, poiché l’esercizio 
indiscriminato del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma 
itinerante, determinerebbe la prevedibile compromissione dei diritti 
dei consumatori, degli interessi della collettività, con particolare 
riferimento all’ambiente urbano. 

 
ESERCIZIO ATTIVITÀ  DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE A POSTO FISSO (POSTEGGI) 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 135/99  
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio attività  di commercio al dettaglio su aree pubbliche a posto 
fisso (posteggi) 

Nome della Regione Abruzzo 
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Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale  
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni per l’esercizio di 
vendita al dettaglio su aree pubbliche per le tipologie a posto fisso. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Tutela dei destinatari dei servizi 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti con misure 
meno restrittive o mediante controlli a posteriori, poiché l’esercizio 
indiscriminato del commercio al dettaglio su aree pubbliche, 
determinerebbe la prevedibile compromissione dei diritti dei 
consumatori, degli interessi della collettività, con particolare 
riferimento all’ambiente urbano. 

 
ATTIVITÀ  DI COMMERCIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 135/99 (art. 10), modificata dalla L.R. n. 10/2009 (art. 10). 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività  di commercio su aree demaniali marittime. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni per l’esercizio delle 
attività commerciali su aree demaniali marittime. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Tutela dei destinatari dei servizi 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti con misure 
meno restrittive o mediante controlli a posteriori, poiché l’esercizio 
indiscriminato del commercio al dettaglio su aree demaniali 
marittime, determinerebbe la prevedibile compromissione dei diritti 
dei consumatori, degli interessi della collettività, con particolare 
riferimento all’ambiente. A tale proposito, l’art. 10 della L.R. n. 
135/99, come novellato dall’art. 1 della L.R. n. 10/2009, prevede che i 
Comuni, per poter rilasciare titoli autorizzatori, debbano emanare 
appositi regolamenti contenenti le modalità, le condizioni per 
l’accesso alle aree demaniali marittime ed i criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni. Detti regolamenti devono essere adottati nel rispetto 
delle prescrizioni e dei limiti del Piano demaniale marittimo regionale 
e dei Piani demaniali comunali. 

 
ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/08 (art. 1 comma 17) come modificata dalla L.R. n.5/2010 
(art. 67) recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base all’art. 1, comma 17 della L.R. n.11/2008 (testo originario) 
l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di 
vendita fino ai limiti di cui al comma 3, lettera d) di un esercizio di 
vicinato sono soggetti a dichiarazione di inizio attività, al Comune 
competente per territorio e possono essere effettuati trascorsi 30 
giorni dalla data di ricevimento della denuncia (DIA differita). In base 
all’art. 67 della citata L.R. n.5/10, il quale dispone la sostituzione del 
comma 17, l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio è 
soggetto a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 19, comma 
2 secondo periodo della L. n. 241/90 (DIA immediata). 
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MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 58/93 (art. 4) come modificata dal ddlr recante “Modifiche ed 
integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 “Disciplina delle 
Mostre, Fiere ed esportazioni e delega delle relative funzioni 
amministrative”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Manifestazioni fieristiche 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base all’art. 4, della L.R. n.58/93 (testo originario), le 
manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere 
effettuate solo se autorizzate ed inserite nel calendario fieristico 
regionale. In base al nuovo art. 4, come novellato dal citato ddlr, il 
soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne 
comunicazione almeno 60 giorni prima del suo svolgimento alla 
Regione, se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale, 
nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di 
rilevanza locale. 

 
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO: SPACCI INTERNI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 (art. 1 comma 75), come modificata dalla L.R. n. 
5/2010 (art. 67, comma 2) recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base all’art. 1, comma 75 della L.R. n. 11/2008 (testo originario) 
tale tipologia di vendita al dettaglio è soggetta ad apposita 
comunicazione al Comune competente per territorio. L’attività può 
essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione. In base alla 
citata L.R. n. 5/2010 (art. 67, comma 2), tale tipologia di vendita al 
dettaglio è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività da 
presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990 (DIA immediata). 

 
VENDITA PRODOTTI AL DETTAGLIO MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 (art. 1 comma 76) come modificata dalla L.R. n. 
5/2010 (art. 67, comma 3) recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Vendita prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base all’art. 1, comma 76 della L.R. n. 11/2008 (testo originario) la  
vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è 
soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per 
territorio. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione. In base alla L.R. n. 5/2010 (art. 67, 
comma 3), la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi 
automatici è soggetta a dichiarazione di inizio attività al Comune 
competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo 
periodo della L. n. 241/1990 (DIA immediata). 
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VENDITE EFFETTUATE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 (art. 1, comma 78) come modificata dalla L.R. n. 
5/2010 recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base all’art. 1, comma 78 della L.R. n. 11/2008 (testo originario) 
tale tipologia di vendita è soggetta  a previa comunicazione al 
Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la 
sede legale, se persona giuridica. L’attività può essere iniziata decorsi 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui trattasi (DIA 
differita). In base all’art. 67, comma 5 della L.R. n. 5/2010, tale 
tipologia di vendita è soggetta a dichiarazione di inizio attività da 
presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, 
intende avviare l’attività,  ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo 
periodo della L. n. 241/1990 (DIA immediata). 

 
VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 11/2008 (art. 1, comma 77) come modificata dalla L.R. n. 
5/2010 recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 
comunicazione 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base all’art. 1, comma 77 della L.R. n. 11/2008 (testo originario) 
tale tipologia di vendita è soggetta  a previa comunicazione al 
Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la 
sede legale, se persona giuridica. L’attività può essere iniziata decorsi 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui trattasi (DIA 
differita). In base all’art. 67, comma 4, della L.R. n. 5/2010, tale 
tipologia di vendita è soggetta a dichiarazione di inizio attività da 
presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, 
intende avviare l’attività,  ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo 
periodo della L. n. 241/1990 (DIA immediata). 

 
IMPIANTI STRADALI DI EROGAZIONE CARBURANTE PER AUTO-TRAZIONE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? D. Lgs. N. 32/98 – D.L. n. 745/1970 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. n 1034/70 – L.R. n. 10/05 (artt 4-19), 
modificata dalla L.R. n. 20/2009 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Impianti stradali di erogazione carburante per auto-trazione. 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale  
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Rilascio da parte dei Comuni di autorizzazioni nel proprio territorio 
per l’attività di impianti stradali per l’erogazione di carburante per 
auto-trazione. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei destinatari dei servizi  
Tutela dei lavoratori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Altro 

Specificare Sicurezza stradale 
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Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti mediante 
misure meno restrittive o mediante un controllo a posteriori, poiché 
l’esercizio indiscriminato del servizio di erogazione di  carburante per 
auto-trazione  determinerebbe conseguenze negative per l’ambiente, 
per la sicurezza stradale e per la sicurezza dei lavoratori degli 
impianti.  

 
ESERCIZIO IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DEI NATANTI E DEI VELIVOLI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? D. Lgs. N. 32/94 – D.L. n. 745/1970 covertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. n 1034/70 – L.R. n. 10/05 (art 23), modificata 
dalla L.R. n. 20/09 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Impianti per rifornimento dei natanti e dei velivoli 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato (a livello nazionale)  
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Rilascio da parte dei Comuni di autorizzazioni, nel proprio territorio,  
per gli impianti di rifornimento dei natanti e dei velivoli 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei lavoratori 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 
Tutela dei destinatari dei servizi 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

I menzionati motivi imperativi di interesse generale giustificano il 
mantenimento del regime autorizzatorio di cui trattasi, in quanto gli 
obiettivi che si perseguono non possono essere conseguiti attraverso 
misure meno restrittive o mediante un controllo a posteriori, poiché 
l’esercizio indiscriminato di rifornimento dei natanti e dei velivoli  
determinerebbe conseguenze negative per l’ambiente, per i destinatari 
dei servizi e per la sicurezza dei lavoratori degli impianti stessi.  

 
ATTIVITA’ AGRITURISTICA 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R n. 32/94 (art. 8 e 8.0 criteri di attuazione) come modificata dalla 
L.R. n. 5/2010 recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Attività agrituristica 

Nome della Regione Abruzzo 
Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Ai fini dell’esercizio dell’attività di agriturismo si prevede la 
presentazione, da parte degli imprenditori agricoli che sono in 
possesso del certificato di cui all’art. 6 bis della L.R. n. 32/94, della 
DIA differita, di cui all’art. 19 della L. n. 241/90, al Comune nel cui 
territorio è ubicata l’azienda. L’avvio dell’esercizio dell’attività 
agrituristica è consentito decorsi trenta giorni dalla data di 
presentazione della DIA al Comune ed il soggetto interessato dà 
comunicazione di tale avvio al Comune. In caso di accertata carenza 
dei requisiti dichiarati, trova applicazione l’art. 19 della L. n. 241/90 e 
s.m.i. Sono previsti inoltre i casi nei quali non è consentito l’esercizio 
dell’attività agrituristica.  

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei lavoratori 
Lotta alla frode 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Sanità pubblica 
Tutela dei consumatori 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

La DIA differita, di cui all’art. 19 della L. n. 241/90, consegue 
l’obiettivo perseguito dell’apertura dell’agriturismo in tempi certi e 
brevi e parimenti la salvaguardia in particolare dei seguenti aspetti di 
interesse generale: sanità pubblica, tutela dei consumatori, 
prevenzione frodi e possibilità di verifiche e controlli dei rquisiti 
soggettivi ed oggettivi da parte dell’amministrazione competente. 
Infatti l’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 
30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione 
all’amministrazione competente che, informata di tale inizio, può 
mettere in atto tutte le iniziative necessarie per adottare eventuali 
provvedimenti di diniego o prescrizioni necessarie al fine di 
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salvaguardare immediatamente gli interessi generali. Non si è ritenuto 
di adottare quanto previsto dalla L. n. 69/2009, art 9, comma 4 che 
prevede la DIA immediata cioè l’inizio dell’attività dalla data della 
presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente e 
controlli a posteriori al fine di salvaguardare, maggiormente, gli 
aspetti di interesse generale sopracitati. 

 
ESERCIZIO ATTIVITA’ DI ESPERTO DI USI CIVICI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 3/98 (art.6) come modificata dalla L.R. n. 5/2010 (Art. 82) 
recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio di attività di esperto di usi civici 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Nella iscrizione all’albo regionale degli esperti usi civici per poter 
ottenere un incarico professionale nel settore degli usi  civici. 
In base all’art. 82 della citata L.R. n. 5/2010, che ha inserito il comma 
3bis all’art. 6 della L.R. n. 3/98, l’albo di cui trattasi assume ruolo 
meramente ricognitivo e non vincolante per le Amministrazioni 
titolate all’affidamento degli incarichi nel settore degli usi civici. 

 
SERVIZI VETERINARI E ZOOTECNICI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 30/1991 – D.M. n. 403/2000 – D.G.R. n. 2388 del 3.7.1996, 
art. 4. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Servizi veterinari e zootecnici 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione da parte della Regione per la gestione della stazione di 
monta naturale pubblica e, per equini, privata. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Sanità pubblica 
Tutela dei consumatori 
Lotta alla frode 
Salute degli animali 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il regime di autorizzazione è previsto dalla normativa statale. La 
D.G.R. n. 2388 del 03.07.1996 è meramente attuativa della stessa. 

 
SERVIZI VETERINARI E ZOOTECNICI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 30/1991 – D.M. n. 403/2000 – D.G.R. n. 2388 del 3.7.1996, 
art. 6. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Servizi veterinari e zootecnici 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione da parte della Regione per la gestione di un Centro di 
produzione dello sperma. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Sanità pubblica 
Tutela dei consumatori 
Lotta alla frode 
Salute degli animali 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il regime di autorizzazione è previsto dalla normativa statale. La 
D.G.R. n. 2388 del 03.07.1996 è meramente attuativa della stessa. 
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SERVIZI VETERINARI E ZOOTECNICI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 30/1991 – D.M. n. 403/2000 – D.G.R. n. 2388 del 3.7.1996, 
art. 9. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Servizi veterinari e zootecnici 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Iscrizione in appositi elenchi regionali per esercitare l’inseminazione 
artificiale degli animali dei medici veterinari ed operatori pratici. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Sanità pubblica 
Tutela dei consumatori 
Lotta alla frode 
Salute degli animali 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il regime di autorizzazione è previsto dalla normativa statale. La 
D.G.R. n. 2388 del 03.07.1996 è meramente attuativa della stessa. 

 
SERVIZI VETERINARI E ZOOTECNICI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 30/1991 – D.M. n. 403/2000 – D.G.R. n. 2388 del 3.7.1996, 
art. 10. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Servizi veterinari e zootecnici 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Autorizzazione all’esercizio, in forma singola o associata, delle 
attività di raccolta, trattamento, conservazione degli embrioni di 
animali di interesse zootecnico (con esclusione di quelli concepiti 
tramite fecondazione in vitro). 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Sanità pubblica 
Tutela dei consumatori 
Lotta alla frode 
Salute degli animali 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il regime di autorizzazione è previsto dalla normativa statale. La 
D.G.R. n. 2388 del 03.07.1996 è meramente attuativa della stessa. 

 
ATTIVITA’ DI ALLESTIMENTO, A FINI COMMERCIALI, DI ALLEVAMENTI, CENTRI DI VENDITA, CENTRI DI 

ADDESTRAMENTO, O PENSIONI PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE DOMESTICA 
Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 86/99, art.8 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Attività di allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di 
vendita, centri di addestramento, o pensioni per gli animali di 
affezione domestica. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Nel rilascio, da parte dell’autorità comunale competente 
territorialmente, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui 
trattasi, previo parere scritto del Servizio Veterinario di Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Salute degli animali 
Sanità pubblica 
Tutela dei consumatori 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il regime di autorizzazione costituisce l’unico sistema per governare 
l’attività sul territorio atto a garantire in uno la tutela della salute 
pubblica e la tutela del benessere degli animali (stante la 
concentrazione di animali in un unico luogo) oltre, naturalmente, 
idoneo a perseguire la tutela del consumatore finale. Il controllo a 
posteriori non può egualmente garantire che la struttura da autorizzare 
abbia i requisiti strutturali minimi per assicurare la buona custodia ed 
il benessere degli animali, atteso che si potrebbe intanto consumare il 
maltrattamento di animali, fino alla morte degli stessi, per le 
condizioni improprie di custodia. 
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ATTIVITA’ FORMATIVA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE ARTI 

AUSILIARIE SANITARIE DI OTTICO ED ODONTOTECNICO” 
Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. N. 96/99 come modificata dalla L.R., n. 5/2010 recante 

“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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Attività formativa 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Il regime autorizzatorio consiste nella necessità di inoltrare domanda 
alla Regione che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla 
legge (relativi alle strutture didattiche, alle attrezzature e al personale 
docente), rilascia un formale provvedimento autorizzatorio allo 
svolgimento dell’attività formativa in questione. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei destinatari dei servizi 
Sanità pubblica 
 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Con riferimento all’obiettivo connesso alla sanità pubblica viene in 
evidenza un’esigenza programmatoria in quanto occorre considerare 
che, per quanto attiene alle figure di odontotecnico ed ottico, si verte 
in materia di arti sanitarie ausiliarie ed è quindi auspicabile che vi sia 
una programmazione a monte del numero di operatori da formare, 
così come avviene – annualmente -  per le professioni sanitarie 
attraverso la determinazione del fabbisogno formativo regionale, 
mediante il quale il MIUR programma il numero di acceso ai singoli 
corsi universitari per le lauree delle professioni sanitarie. Ora, una tale 
finalità programmatoria può realizzarsi solo attraverso il 
mantenimento del regime autorizzatorio, poiché solo attraverso 
l’istruttoria che conduce al rilascio del provvedimento è possibile 
valutare tutte le variabili (richieste di autorizzazioni pervenute, 
domanda di fabbisogno rilevata in ambito regionale, capacità 
funzionale delle strutture, etc.) che conducono a stabilire, da parte 
della Regione, quale sia il numero di studenti che la Scuola può 
formare e quindi a rilasciare il relativo provvedimento formale con 
l’indicazione del numero massimo di studenti da formare per ciascuna 
Scuola autorizzata. Un simile obiettivo non potrebbe parimenti essere 
perseguito attraverso controlli a posteriori perché le riferite 
valutazioni istruttorie possono assolvere la loro finalità 
programmatoria solo se operate ex ante, ovverosia prima del rilascio 
del provvedimento autorizzatorio, condizionando il contenuto stesso 
del provvedimento per quanto riguarda il numero massimo degli 
studenti che  autorizza la Scuola a formare. Peraltro, tale aspetto 
programmatorio viene a connotare in termini di chiara discrezionalità 
il provvedimento autorizzatorio in questione, col risultato di escludere 
la possibilità di previsione di una DIA in luogo del regime di 
autorizzazione, atteso che la denuncia di inizio attività trova 
essenzialmente applicazione in ipotesi di autorizzazioni a carattere 
essenzialmente vincolato. La riferita esigenza programmatoria, 
inoltre, si pone alla base anche dell’obiettivo di tutela dei destinatari 
del servizio, in quanto lo stabilire annualmente il numero di operatori 
da formare assolve anche una funzione – lato sensu- di garanzia per 
gli studenti, impedendo che si determini una eccessiva inflazione 
dell’offerta di operatori in questione rispetto alla domanda rilevata 
dalla regione con le relative intuibili conseguenze in ordine agli 
sbocchi occupazionali del titolo conseguito. Peraltro – sempre 
nell’ottica dell’obiettivo di tutela dei destinatari del servizio – solo un 
regime di autorizzazione preventiva, con la connessa istruttoria che si 
pone a monte del rilascio del provvedimento al fine dell’accertamento 
dei requisiti stabiliti dalla legge, garantisce agli studenti che l’iter 
formativo che andranno a seguire sia adeguato e conforme alle 
previsioni di legge, stante la preventiva accertata sussistenza di tutti i 
requisiti (strutturali, didattici e altro) fissati dalla normativa. Un 
controllo a posteriori a tal riguardo (sia se considerato in relazione ad 
ipotesi di DIA che di silenzio-assenso) non potrebbe assolvere con 
pari efficacia alla medesima funzione in quanto si correrebbe il rischio 
di consentire l’attività formativa a soggetti che, a seguito di verifiche 
effettuate a posteriori,potrebbero non essere in possesso di quei 
requisiti che la legge ritiene indispensabili per lo svolgimento di un 
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adeguato iter formativo al fine del conseguimento del titolo in 
questione, col risultato di inficiare la stessa attività formativa già 
svolta; il controllo a posteriori, dunque, in tali casi potrebbe avvenire 
troppo tardi e non aver reale efficacia (cfr. art. 9, paragrafo 1, della 
Direttiva). Sulla scorta di quanto esposto pertanto, può ritenersi che, 
nell’ambito della fattispecie in questione, il mantenimento del regime 
autorizzatorio appare proporzionale e congruo rispetto agli obiettivi 
(tutela della salute pubblica e tutela dei destinatari dei servizi) che si 
intendono perseguire mediante la sua previsione e che, in buona 
sostanza, ne costituiscono il fondamento. 

 
ATTIVITA’ DI SERVIZI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO CON  FINALITA’ TURISTICHE E RICREATIVE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 17.12.1997, N. 141 “Norme per l’attuazione delle funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche 
e ricreative” – L.R. 18.02.2010, n. 3 “Estensione delle durata delle 
concessioni demaniali per uso turistico-.ricreativo”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Attività di servizi in materia di demanio marittimo con finalità 
turistiche e ricreative. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A  livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Detto regime consiste nel rilascio di concessioni aventi finalità 
turistico-ricreative. La Regione Abruzzo con la L.R. 18.02.2010, n. 3 
(Estensione delle durata delle concessioni demaniali per uso turistico-
.ricreativo) ha disposto, tenuto conto che per le concessioni demaniali 
in scadenza i Comuni si trovano in difficoltà nel procedere al rinnovo 
per la mancanza di un quadro normativo certo, che i titolari di 
concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative 
possono richiedere l’estensione della durata della concessione fino ad 
un massimo di venti anni a partire  dalla data di rilascio, in ragione 
dell’entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 253, della L. n. 296 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatori dei servizi 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Detto regime autorizzatorio è previsto dalla normativa statale. Infatti 
la disciplina concernente il rilascio delle concessioni demaniali trova 
fondamento nel Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327) e 
nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 
15.02.1952, n. 328. La L.R. n. 141/1997 disciplina, in particolare, 
l’esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni. 

 
ESERCIZIO PROFESSIONE ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? D.G.R. n. 2470 del 24.11.1999 – D.G.R. n. 71 del 13.02.2001 – 
D.G.R. n. 256 del 13.05.2002 – D.G.R. n. 777 del 03.08.2007. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio professione accompagnatore turistico. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Provvedimento espresso finalizzato all’iscrizione all’albo provvisorio 
degli accompagnatori turistici. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela del patrimonio storico ed artistico 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’iscrizione all’albo provvisorio degli accompagnatori turistici è 
contestuale all’accertamento delle capacità necessarie a svolgere la 
professione. Tale accertamento è svolto attraverso un’attività 
istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti richiesti. Una verifica a 
posteriori eluderebbe l’accertamento delle capacità e delle conoscenze 
necessarie all’esercizio di tale professione. Anche alla luce del 
previsto intervento normativo statale relativamente alle guide 
turistiche, una eventuale rivisitazione della disciplina regionale potrà 
intervenire successivamente alla definizione, a livello nazionale, dei 
requisiti minimi di accesso alle professioni turistiche. 
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STRUTTURE RICETTIVE (ALBERGHI) 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 26.01.1993, n. 11. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Strutture ricettive (alberghi). 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio di questa attività ricettiva è subordinato a licenza 
d’esercizio da parte del Comune, previa attribuzione delle necessaria 
classificazione da parte della Provincia territorialmente competente. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano. 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture alberghiere hanno sull’ambiente urbano ed extraurbano, oltre 
che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente che in tale ottica un 
controllo a posteriori non potrebbe altrettanto efficacemente della 
procedura �utorizzato ria garantire i consumatori e l’ambiente stesso, 
in quanto le sanzioni previste in caso di non corrispondenza o 
mancanza dei presupposti di legge potrebbero non essere sufficienti al 
ripristino dello status quo ante. Ciò comporterebbe lesioni irreparabili 
dei diritti dei consumatori, oltre che dell’ambiente stesso. Tuttavia 
nello schema di D.Lgs. recante l’attuazione della Direttiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 
relativa ai servizi nel mercato interno, già approvato in Consiglio dei 
Ministri, all’art. 83 si legge che “1. L’apertura, il trasferimento e le 
modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico-ricettive 
sono soggetti a dichiarazione d’inizio attività ai sensi dell’art. 19 
comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 1990, n. 241. 2. L’avvio e 
l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle 
norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro”. Tale norma impone, pertanto, di rivedere la 
normativa sugli alberghi in ordine alla possibilità di attenuare l’attuale 
regime passando dall’autorizzazione espressa alla DIA differita, 
fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie o 
igieniche-sanitarie. 

 
ESERCIZIO PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? D.G.R. n. 2470 del 24.11.1999 – D.G.R.  n. 71 del 13.02.2001 – 
D.G.R. n. 256 del 13.05.2002 – D.G.R. n. 777 del 03.08.2007. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio professione di guida turistica. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Provvedimento espresso finalizzato all’iscrizione all’albo provvisorio 
delle guide turistiche. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatori dei servizi 
Tutela del patrimonio storico ed artistico 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’iscrizione all’albo provvisorio delle guide turistiche è contestuale 
all’accertamento delle capacità necessarie a svolgere la professione. 
Tale accertamento è svolto attraverso un’attività istruttoria finalizzata 
alla verifica dei requisiti richiesti. Una verifica a posteriori eluderebbe 
l’accertamento delle capacità e delle conoscenze necessarie 
all’esercizio di tale professione. Ciò anche in considerazione del fatto 
che probabilmente lo Stato interverrà sulla normativa relativa ai 
requisiti di accesso alla professione, al fine di garantire uniformità sul 
territorio nazionale, nell’esercizio della competenza legislativa 
concorrente “Professioni” di cui all’art. 117, comma 3, della 
Costituzione. 
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ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA NEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTU’ 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 28.04.1995, n. 75, Titolo III “Ostelli per la gioventù” – art. 13 
“Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività ricettiva negli ostelli per  la gioventù. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio di questa attività ricettiva è subordinato ad autorizzazione 
ad opera del Comune previa verifica istruttoria del possesso dei 
requisiti di legge. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture edilizie ricettive provocano sull’ambiente urbano ed 
extraurbano, oltre che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente 
che in tale ottica un controllo a posteriori non potrebbe altrettanto 
efficacemente della procedura �utorizzato ria garantire i consumatori 
e l’ambiente stesso, in quanto le sanzioni previste in caso di non 
corrispondenza o mancanza dei presupposti di legge potrebbero non 
essere sufficienti al ripristino dello status quo ante. Ciò 
comporterebbe lesioni irreparabili dei diritti dei consumatori, oltre che 
dell’ambiente stesso. Tuttavia nello schema di D.Lgs. recante 
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 
già approvato in Consiglio dei Ministri, all’art. 83 si legge che “1. 
L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione d’inizio 
attività ai sensi dell’art. 19 comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 
1990, n. 241. 2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione 
restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma impone, 
pertanto, di rivedere la normativa sugli ostelli per la gioventù in 
ordine alla possibilità di attenuare l’attuale regime passando 
dall’autorizzazione espressa a DIA differita, elaborando la materia in 
modo tale da garantire, comunque, il rispetto delle norme 
urbanistiche, edilizie o igieniche-sanitarie. 

 
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA NEI RIFUGI MONTANI, ESCURSIONISTICI E NEI BIVACCHI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 28.04.1995, n. 75, Titolo IV “Rifugi montani, rifugi 
escursionistici  - bivacchi.” – art. 24 “Obblighi amministrativi per lo 
svolgimento dell’attività”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività ricettiva nei rifugi montani, escursionistici e nei 
bivacchi. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio di queste attività ricettive è subordinato ad autorizzazione 
ad opera del Comune previa verifica istruttoria del possesso dei 
requisiti di legge. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture edilizie ricettive provocano sull’ambiente urbano ed 
extraurbano, oltre che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente 
che in tale ottica un controllo a posteriori non potrebbe altrettanto 
efficacemente della procedura �utorizzato ria garantire i consumatori 
e l’ambiente stesso, in quanto le sanzioni previste in caso di non 
corrispondenza o mancanza dei presupposti di legge potrebbero non 
essere sufficienti al ripristino dello status quo ante. Ciò 
comporterebbe lesioni irreparabili dei diritti dei consumatori, oltre che 
dell’ambiente stesso. Tuttavia nello schema di D.Lgs. recante 
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 
già approvato in Consiglio dei Ministri, all’art. 83 si legge che “1. 
L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione d’inizio 
attività ai sensi dell’art. 19 comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 
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1990, n. 241. 2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione 
restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma impone, 
pertanto, di rivedere la normativa su rifugi e bivacchi in ordine alla 
possibilità di attenuare l’attuale regime passando dall’autorizzazione 
espressa a DIA differita, elaborando la materia in modo tale da 
garantire, comunque, il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie o 
igieniche-sanitarie. 

 
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AFFITTACAMERE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 28.04.1995, n. 75, Titolo V “Esercizi di affittacamere.” – art. 29 
“Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività ricettiva  per l’esercizio dell’attività di 
affittacamere. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio di questa attività ricettiva è subordinato ad autorizzazione 
ad opera del Comune previa verifica istruttoria del possesso dei 
requisiti di legge. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture edilizie ricettive provocano sull’ambiente urbano ed 
extraurbano, oltre che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente 
che in tale ottica un controllo a posteriori non potrebbe altrettanto 
efficacemente della procedura �utorizzato ria garantire i consumatori 
e l’ambiente stesso, in quanto le sanzioni previste in caso di non 
corrispondenza o mancanza dei presupposti di legge potrebbero non 
essere sufficienti al ripristino dello status quo ante. Ciò 
comporterebbe lesioni irreparabili dei diritti dei consumatori, oltre che 
dell’ambiente stesso. Tuttavia nello schema di D.Lgs. recante 
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 
già approvato in Consiglio dei Ministri, all’art. 83 si legge che “1. 
L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione d’inizio 
attività ai sensi dell’art. 19 comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 
1990, n. 241. 2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione 
restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma impone, 
pertanto, di rivedere la normativa degli esercizi di affittacamere in 
ordine alla possibilità di attenuare l’attuale regime passando 
dall’autorizzazione espressa a DIA differita, elaborando la materia in 
modo tale da garantire, comunque, il rispetto delle norme 
urbanistiche, edilizie o igieniche-sanitarie. 

 
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA NELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 28.04.1995, n. 75, Titolo VI “Case ed appartamenti per vacanze” 
– art. 36 “Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività ”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività ricettiva  nelle case e appartamenti per vacanze. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio di queste attività ricettive è subordinato ad autorizzazione 
ad opera del Comune previa verifica istruttoria del possesso dei 
requisiti di legge. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture edilizie ricettive provocano sull’ambiente urbano ed 
extraurbano, oltre che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente 
che in tale ottica un controllo a posteriori non potrebbe altrettanto 
efficacemente della procedura �utorizzato ria garantire i consumatori 
e l’ambiente stesso, in quanto le sanzioni previste in caso di non 
corrispondenza o mancanza dei presupposti di legge potrebbero non 
essere sufficienti al ripristino dello status quo ante. Ciò 
comporterebbe lesioni irreparabili dei diritti dei consumatori, oltre che 
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dell’ambiente stesso. Tuttavia nello schema di D.Lgs. recante 
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 
già approvato in Consiglio dei Ministri, all’art. 83 si legge che “1. 
L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione d’inizio 
attività ai sensi dell’art. 19 comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 
1990, n. 241. 2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione 
restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma impone, 
pertanto, di rivedere la normativa sulle case ed appartamenti per 
vacanze in ordine alla possibilità di attenuare l’attuale regime 
passando dall’autorizzazione espressa a DIA differita, elaborando la 
materia in modo tale da garantire, comunque, il rispetto delle norme 
urbanistiche, edilizie o igieniche-sanitarie. 

 
 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA NELLE RESIDENZE DI CAMPAGNA 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 28.04.1995, n. 75, Titolo VII “residenze di campagna” – art. 40 
“Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività ricettiva  nelle residenze di campagna. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio di questa attività ricettiva è subordinato ad autorizzazione 
ad opera del Comune previa verifica istruttoria del possesso dei 
requisiti di legge. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture edilizie ricettive provocano sull’ambiente urbano ed 
extraurbano, oltre che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente 
che in tale ottica un controllo a posteriori non potrebbe altrettanto 
efficacemente della procedura �utorizzato ria garantire i consumatori 
e l’ambiente stesso, in quanto le sanzioni previste in caso di non 
corrispondenza o mancanza dei presupposti di legge potrebbero non 
essere sufficienti al ripristino dello status quo ante. Ciò 
comporterebbe lesioni irreparabili dei diritti dei consumatori, oltre che 
dell’ambiente stesso. Tuttavia nello schema di D.Lgs. recante 
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 
già approvato in Consiglio dei Ministri, all’art. 83 si legge che “1. 
L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione d’inizio 
attività ai sensi dell’art. 19 comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 
1990, n. 241. 2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione 
restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma impone, 
pertanto, di rivedere la normativa sulle residenze di campagna in 
ordine alla possibilità di attenuare l’attuale regime passando 
dall’autorizzazione espressa a DIA differita, elaborando la materia in 
modo tale da garantire, comunque, il rispetto delle norme 
urbanistiche, edilizie o igieniche-sanitarie. 

 
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA NEI VILLAGGI TURISTICI E NEI CAMPEGGI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 23.10.2003, n. 16 “Disciplina delle strutture ricettive all’aria 
aperta” – art. 16 “Domanda per l’autorizzazione” e art. 17 
“Autorizzazione”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività ricettiva  nei villaggi turistici e nei campeggi. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio delle attività ricettive all’aria aperta è subordinato ad 
autorizzazione ad opera del Comune previa verifica istruttoria del 
possesso dei requisiti di legge. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano 
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Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture edilizie ricettive provocano sull’ambiente urbano ed 
extraurbano, oltre che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente 
che in tale ottica un controllo a posteriori non potrebbe altrettanto 
efficacemente della procedura �utorizzato ria garantire i consumatori 
e l’ambiente stesso, in quanto le sanzioni previste in caso di non 
corrispondenza o mancanza dei presupposti di legge potrebbero non 
essere sufficienti al ripristino dello status quo ante. Ciò 
comporterebbe lesioni irreparabili dei diritti dei consumatori, oltre che 
dell’ambiente stesso. Tuttavia nello schema di D.Lgs. recante 
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 
già approvato in Consiglio dei Ministri, all’art. 83 si legge che “1. 
L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione d’inizio 
attività ai sensi dell’art. 19 comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 
1990, n. 241. 2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione 
restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma impone, 
pertanto, di rivedere la normativa sulle strutture ricettive all’aria 
aperta in ordine alla possibilità di attenuare l’attuale regime passando 
dall’autorizzazione espressa a DIA differita, elaborando la materia in 
modo tale da garantire, comunque, il rispetto delle norme 
urbanistiche, edilizie o igieniche-sanitarie. 

 
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA NELLE CASE PER FERIE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 28.04.1995, n. 75, Art. 2 “Definizione di case per ferie”  e art. 5 
“Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio dell’attività ricettiva  nelle case per ferie. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

L’esercizio di questa attività ricettiva è subordinato ad autorizzazione 
ad opera del Comune previa verifica istruttoria del possesso dei 
requisiti di legge. 

Il regime di autorizzazione è giustificato da motivi di: 
 

Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’attuale regime autorizzatorio è giustificato dal forte impatto che le 
strutture edilizie ricettive provocano sull’ambiente urbano ed 
extraurbano, oltre che in ambito igienico-sanitario. Appare evidente 
che in tale ottica un controllo a posteriori non potrebbe altrettanto 
efficacemente della procedura �utorizzato ria garantire i consumatori 
e l’ambiente stesso, in quanto le sanzioni previste in caso di non 
corrispondenza o mancanza dei presupposti di legge potrebbero non 
essere sufficienti al ripristino dello status quo ante. Ciò 
comporterebbe lesioni irreparabili dei diritti dei consumatori, oltre che 
dell’ambiente stesso. Tuttavia nello schema di D.Lgs. recante 
l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 
già approvato in Consiglio dei Ministri, all’art. 83 si legge che “1. 
L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività 
delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione d’inizio 
attività ai sensi dell’art. 19 comma 2, primo periodo, delle L. 7 agosto 
1990, n. 241. 2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione 
restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-
sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale norma impone, 
pertanto, di rivedere la normativa sulle case per ferie in ordine alla 
possibilità di attenuare l’attuale regime passando dall’autorizzazione 
espressa a DIA differita, elaborando la materia in modo tale da 
garantire, comunque, il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie o 
igieniche-sanitarie. 

 
ESERCIZIO ATTIVITA’ BED AND BREAKFAST 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 28 aprile 2000, n. 78 (art. 5) come modificata dalla L.R. 
18.02.2010, n. 5 (art. 27 e 29) recante “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 
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di leggi regionali di settore”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio attività bed and breakfast. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base al testo originario della L.R. n. 78/2000 (art. 5) l’esercizio 
dell’attività di bed and breakfast è subordinato alla preventiva 
comunicazione al Comune competente per territorio, da effettuare 
sulla base di idonea dichiarazione di atto di notorietà. Il Comune, 
entro 60 giorni, provvede ad effettuare il sopralluogo per verificare 
l’idoneità dell’appartamento all’esercizio dell’attività, il cui esito 
viene comunicato, tra gli altri, anche all’interessato. In base alla citata 
L.R. n. 5/2010 (artt. 27 e 29), l’attività inizia dalla data di 
presentazione della DIA, ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo 
periodo della L. n. 241/1990 (DIA immediata). 

 
APERTURA ED ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 12 Gennaio 1998, n. 1 (art. 5) come modificata dalla L.R. 
18.02.2010, n. 5 (artt. 33-34) recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base al testo originario della L.R. n. 1/1998 (art. 5) l’apertura delle 
agenzie di viaggio e turismo è subordinata al rilascio di autorizzazione 
da parte della Provincia territorialmente competente. In base alla 
citata L.R. n. 5/2010 (artt. 33 e 34), l’apertura delle agenzie di viaggio 
e turismo è soggetta a dichiarazione  di inizio attività, di cui all’art. 
19, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990 (DIA immediata). 

 
ESERCIZIO ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI GUIDA SPELEOLOGICA 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. 11 agosto 2004, n. 25 (art. 9) come modificata dalla L.R. 
18.02.2010, n. 5 (art. 55) recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio attività professionale di guida speleologica. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

In base alla legge regionale n. 25/2004 (testo originario), ai fini 
dell’esercizio della attività professionale di guida speleologica è 
necessario: il rilascio delle licenza da parte del Comune sulla base 
dell’attestato di abilitazione e la successiva iscrizione all’albo 
regionale delle Guide Speleologiche. In forza dell’art. 55 della 
predetta L.R. n. 5/2010, l’esercizio dell’attività professionale di guida 
speleologica rimane subordinato all’iscrizione all’albo regionale. 
L’iscrizione all’albo viene effettuata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, 
secondo periodo della L. n. 241/1990 (DIA immediata), a coloro che 
sono in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 55. 
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ESERCIZIO PROFESSIONE DIRETTORE TENICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 1/1998 (art. 18) come modificata dalla L.R. 18.02.2010, n. 5 
(art. 42) recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio professione direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Regime di autorizzazione imposto 
 

A livello regionale 

In cosa consiste il regime autorizzatorio?  
 

Esso consiste nella preventiva iscrizione nell’albo regionale, a seguito 
di provvedimento della competente struttura regionale, ai fini 
dell’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di 
viaggi e turismo. Con l’art. 42 della citata L.R. n. 5/2010, l’iscrizione 
al predetto albo regionale avverrà ai sensi dell’art. 19, comma 2, 
secondo periodo, della L. n. 241/1990 (DIA immediata). 
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NOTIFICHE AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA SERVIZI 
 

ATTIVITA’ IMPRESE ARTIGIANE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 23/2009 “Nuova legge organica in materia di artigianato” 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Attività delle imprese artigiane 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Requisito imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento 

Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): L’obbligo per il prestatore di avere un determinato statuto giuridico 
In che consiste(va) l’obbligo? Nel riconoscere il conseguimento della qualifica di impresa artigiana 

ai seguenti tipi societari: 1. Società in nome collettivo; 2. Società in 
accomandita semplice; 3. Società cooperativa; 4. Società a 
responsabilità limitata con un unico socio; 5. Società a responsabilità 
limitata con la pluralità di soci. 

L’obbligo è stato: mantenuto 
Il requisito è necessario all’adempimento di una missione 
specifica affidata ad un servizio d’interesse economico 
generale (ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4)? 

No 

Giustificato da motivi di: Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Il requisito di avere un particolare statuto giuridico non si pone 
direttamente o indirettamente come discriminatorio in funzione della 
cittadinanza e della ubicazione della sede legale. L’esclusione delle 
forme societarie di capitale dal novero delle società artigiane è 
giustificata dalla limitazione di responsabilità propria di esse, la quale 
risulta incompatibile con uno dei requisiti essenziali richiesti dalla 
legge per essere imprenditore artigiano, ovvero la responsabilità 
piena del titolare. Nella nozione fornita dal Legislatore nazionale e 
regionale viene rispettato il principio della proporzionalità, in 
maniera tale da garantire l’obiettivo perseguito, soprattutto con il 
recente allargamento del novero delle forme societarie, non essendo 
possibile introdurre misure meno restrittive che consentano di 
conseguire lo stesso risultato e non andando al di là di quanto 
necessario per raggiungere l’obiettivo. Venendo meno detti requisiti, 
non si potrebbe più parlare di impresa artigiana (ma solo di impresa e 
piccola impresa), la cui legislazione trova origine nell’art. 45 della 
Cost., stante la totale assimilazione dell’impresa artigiana a quella 
non artigiana. 

 
ATTIVITA’ AGRITURISTICA 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 32/94 (art. 6bis e 7.0 criteri di attuazione) come modificata 
dalla L.R., n. 5/2010 recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Attività agrituristica 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Requisito imposto 
 

Dallo Stato al livello nazionale 
A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento 
 
Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 
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Il requisito comporta(va): L’obbligo per il prestatore di avere un determinato statuto giuridico 
In che consiste(va) l’obbligo? In base alla l.R. n. 32/94 (sia il testo originario, sia il testo modificato 

dalla citata L.R. n. 5/2010), il titolare dell’attività agrituristica deve 
aver la qualifica di imprenditore agricolo, singolo od associato, come 
definito dall’art. 2135 del codice civile. 

L’obbligo è stato: mantenuto 
Il requisito è necessario all’adempimento di una missione 
specifica affidata ad un servizio d’interesse economico 
generale (ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4)? 

No 

Giustificato da motivi di: Mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza 
sociale 
Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Obiettivi di politica sociale 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

Con tale requisito si intende favorire, attraverso l’incremento del 
reddito, la permanenza degli imprenditori agricoli nelle loro aziende 
ed inoltre promuovere l’agricoltura anche mediante lo sviluppo di 
forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: a)tutelare, 
qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b) 
favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; c) 
favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei 
redditi agricoli; d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del 
territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli 
attraverso iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente 
da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi 
aziendali e il miglioramento della qualità di vita; e) recuperare il 
patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) 
sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità 
e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura 
rurale e l’educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e 
forestale. In conclusione detto requisito soddisfa, pertanto, le seguenti 
condizioni: a) non discriminazione, in quanto non prevede disparità 
in funzione della cittadinanza o della sede legale dell’impresa; b) 
necessità, alla luce degli evidenziati motivi imperativi di interesse 
generale; c) proporzionalità, in quanto garantisce il perseguimento 
degli obiettivi sopra descritti, senza andare al di là di quanto 
necessario. 

 
ESERCIZIO PROFESSIONE GUIDA ALPINA-MAESTRI DI ALPINISMO, DI ASPIRANTE GUIDA, DI 

ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA-MAESTRO DI ESCURSIONISMO 
Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 86/98 (artt. 29 e 33) come modificata dalla L.R.  n. 5/2010 

recante “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”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio professione guida alpina-maestri di alpinismo, di aspirante 
guida, di accompagnatore di media montagna-maestro di 
escursionismo 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Requisito imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento 
Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): Tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve 
rispettare 

In cosa consiste(va) il regime autorizzatorio?  
 

Fissazione tariffe minime 

Il requisito è stato: Soppresso 
Soppresso da (rinvio al testo) Il requisito è stato soppresso dagli articoli 29 e 33 della citata L.R. n. 

5/2010. 
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ESERCIZIO PROFESSIONE MAESTRI DI SCI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 94/96 (artt. 16 e 19) come modificata dalla L.R.  n. 5/2010 
(artt. 7 e 9) recante “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”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? Esercizio professione maestri di sci 
Nome della Regione Abruzzo 
Requisito imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento 
 
Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): Tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve 
rispettare 

In cosa consiste(va) il regime autorizzatorio?  
 

Fissazione tariffe minime 

Il requisito è stato: Soppresso 
Soppresso da (rinvio al testo) Il requisito è stato soppresso dagli articoli 7 e 9 del citata L.R. N. 

5/2010. 

 
ESERCIZIO PROFESSIONE MAESTRI DI SCI 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 94/96 (artt. 16 e 19) come modificata dalla L.R., n. 5/2010 
(artt. 7 e 9) recante “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”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? Esercizio professione maestri di sci 
Nome della Regione Abruzzo 
Requisito imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento 
Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): Tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve 
rispettare 

In cosa consiste(va) il regime autorizzatorio?  
 

Fissazione tariffe massime 

Il requisito è stato: mantenuto 
Il requisito è necessario all’adempimento di una missione 
specifica affidata ad un servizio d’interesse economico 
generale (ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4? 

No 

Giustificato da motivi di: Tutela dei destinatari dei servizi 
Motivo per cui il requisito è atto a conseguire l’obiettivo 
perseguito e perché tale obiettivo non può essere conseguito 
con una misura meno restrittiva. 

Il riferimento alle tariffe massime rimane fermo e viene giustificato, 
ai sensi dell’art. 15 (requisiti da valutare) della Direttiva Servizi, in 
quanto si ritiene che soddisfi le seguenti condizioni: “non 
discriminazione” in quanto le tariffe massime di cui trattasi non 
determinano discriminazione in base alla cittadinanza; “necessità” in 
quanto si reputa prudente fissare un tetto massimo al fine di evitare, 
nell’interesse generale, un aumento eccessivo delle tariffe praticate; 
“proporzionalità” in quanto la fissazione del limite massimo permette 
di realizzare l’obiettivo perseguito in maniera corretta, ossia consente 
di contemperare la libertà di concorrenza con l’interesse generale di 
tutela del consumatore. 
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ESERCIZIO PROFESSIONE GUIDA ALPINA-MAESTRI DI ALPINISMO, DI ASPIRANTE GUIDA, DI 

ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA-MAESTRO DI ESCURSIONISMO 
Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 86/98 (artt. 29 e 33) come modificata dalla L.R., n. 5/2010 

recante “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”. 

A quale/i servizi si applica l’atto? Esercizio professione guida alpina-maestri di alpinismo, di aspirante 
guida, di accompagnatore di media montagna-maestro di 
escursionismo 

Nome della Regione Abruzzo 
Requisito imposto 
 

Dallo Stato a livello nazionale 
A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento 
Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): Tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve 
rispettare 

In cosa consiste(va) il regime autorizzatorio?  
 

Fissazione tariffe massime 

Il requisito è stato: mantenuto 
Il requisito è necessario all’adempimento di una missione 
specifica affidata ad un servizio d’interesse economico 
generale (ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4? 

No 

Giustificato da motivi di: Tutela dei destinatari dei servizi 
Motivo per cui il requisito è atto a conseguire l’obiettivo 
perseguito e perché tale obiettivo non può essere conseguito 
con una misura meno restrittiva. 

Il riferimento alle tariffe massime rimane fermo e viene giustificato, 
ai sensi dell’art. 15 (requisiti da valutare) della Direttiva Servizi, in 
quanto si ritiene che soddisfi le seguenti condizioni: “non 
discriminazione” in quanto le tariffe massime di cui trattasi non 
determinano discriminazione in base alla cittadinanza; “necessità” in 
quanto si reputa prudente fissare un tetto massimo al fine di evitare, 
nell’interesse generale, un aumento eccessivo delle tariffe praticate; 
“proporzionalità” in quanto la fissazione del limite massimo permette 
di realizzare l’obiettivo perseguito in maniera corretta, ossia consente 
di contemperare la libertà di concorrenza con l’interesse generale di 
tutela del consumatore. 

 
IMPIANTI STRADALI DI EROGAZIONE CARBURANTE PER AUTO-TRAZIONE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 10/2005 (Art. 13), modificata dalla L.R. n. 20/2009 (art. 5).  
 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Impianti stradali di erogazione carburante per auto-trazione. 

Nome della Regione Abruzzo 
Requisito imposto 
 

A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento  
Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): Una restrizione quantitativa o territoriale sotto forma, in particolare, 
di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza 
geografica minima tra prestatori. 

In cosa consiste(va) il regime autorizzatorio?  
 

Detto requisito consisteva nella fissazione delle distanze minime per 
le nuove posizioni. In particolare l’originario art. 13 della L.R. n. 
10/2005 prevedeva che il posizionamento dei nuovi impianti o il 
potenziamento avvenisse tenendo conto sia dell’appartenenza del 
Comune ad una delle cinque aree regionali di cui all’art. 10, sia delle 
quattro zone omogenee a livello comunale di cui all’art. 11, in 
funzione delle distanze minime, espresse in metri e precisate nella 
tabella riportata nel testo dell’originario art. 13. 

Il requisito è stato: soppresso 
Soppresso da (rinvio al testo) Il requisito delle distanze minime è stato soppresso con l’art. 5 della 

L.R. n. 20/2009. 
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IMPIANTI STRADALI DI EROGAZIONE CARBURANTE PER AUTO-TRAZIONE 

Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? L.R. n. 10/2005 (Art. 15), modificata dalla L.R. n. 20/2009 (art. 7).  
 

A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Impianti stradali di erogazione carburante per auto-trazione. 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Requisito imposto 
 

A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento  
Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri 
servizi specifici. 

In cosa consiste(va) il regime autorizzatorio?  
 

L’originario art. 15 della L.R. n. 10/2005 prevedeva che i nuovi 
impianti dovessero essere dotati oltre che di autonomi servizi all’auto 
e all’automobilista, anche di autonome attività commerciali o di 
pubblici esercizi. 

Il requisito è stato: attenuato 
Attenuato da (rinvio al testo) Detto requisito  è stato attenuato con l’art. 7  della L.R. n. 20/2009. 
Come è stato attenuato il requisito? 
 

Il citato art. 7 della L.R. n. 20/2009, nel disporre la sostituzione 
dell’art. 15 della L.R. n. 10/2005, ha previsto che i nuovi impianti 
possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’auto e 
all’automobilista, anche di autonome attività commerciali o di 
pubblici esercizi. 

Il requisito è necessario all’adempimento di una missione 
specifica affidata ad un servizio d’interesse economico 
generale (ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4)? 

No 

Giustificato da motivi di: tutela dei destinatari dei servizi 
 

Motivo per cui il requisito è atto a conseguire l’obiettivo 
perseguito e perché tale obiettivo non può essere conseguito 
con una misura meno restrittiva. 

Il motivo imperativo di interesse generale (tutela dei destinatari dei 
servizi) giustifica l’attenuazione del requisito da valutare per le 
seguenti ragioni: a) l’esercente ha la facoltà di dotare gli impianti di 
autonome attività commerciali o di pubblici esercizi. In tal modo non 
sarà costretto ad offrire altri tipi di attività (commerciali o di pubblici 
esercizi), soprattutto qualora le stesse siano disponibili presso negozi 
ubicati in prossimità dell’impianto di erogazione di carburante per 
auto-trazione; b) i destinatari dei servizi potrebbero, di conseguenza, 
poter usufruire di ulteriori attività, rivolgendosi agli operatori che 
svolgono l’attività di erogazione carburante, ovvero, in alternativa, 
agli eventuali esercizi posti in prossimità di detti impianti. Il requisito 
da valutare, che è stato attenuato, non è discriminatorio in quanto non 
contiene elementi che prevedano disparità tra i prestatori in relazione 
alle sedi ove sono localizzati gli impianti. Detto requisito è inoltre 
proporzionale in quanto coloro che intendono esercitare l’attività di 
erogazione di carburante non sono obbligati ad assicurare altri tipi di 
servizi. 
 
 

 
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIE DI VIAGGIO SOLTANTO NEL CASO IN CUI 

IL DIRETTORE TECNICO SIA ANCHE DIPENDENTE DELL’AGENZIA 
Dove è possibile reperire il regime autorizzatorio? Art. 18 della L.R. n. 1/1998  successivamente confermata dall’art. 42, 

comma 10 della L.R. n. 5/2010 recante “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”. 
A quale/i servizi si applica l’atto? 
 

Esercizio della professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio 
soltanto nel caso in cui il direttore tecnico sia anche dipendente 
dell’agenzia 

Nome della Regione 
 

Abruzzo 

Requisito imposto 
 

A livello regionale 

Requisiti relativi allo stabilimento 
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Le informazioni seguenti sono fornite ai fini della notifica di 
cui all’art. 15, paragrafo 7 (vale a dire l’obbligo per gli Stati 
membri di notificare alla Commissione le nuove disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano 
requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 dell’art. 15)? 

Sì 

Il requisito comporta(va): Requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti. 
In che consiste(va) l’obbligo? Viene stabilito il principio di esclusività: ogni direttore può lavorare 

per una sola agenzia di viaggio. 
L’obbligo è stato: mantenuto 
Il requisito è necessario all’adempimento di una missione 
specifica affidata ad un servizio d’interesse economico 
generale (ai sensi dell’art. 15, paragrafo 4)? 

No 

Giustificato da motivi di: Tutela dei consumatori 
Tutela dei destinatari dei servizi 
Equità delle transazioni commerciali 

Motivo per cui il regime autorizzatorio è atto a conseguire 
l’obiettivo perseguito e perché tale obiettivo non può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva, in particolare 
mediante un controllo a posteriori. 

L’esclusività della prestazione garantisce che un direttore tecnico 
operi a favore di un’unica agenzia tutelando l’agenzia stessa dal 
pericolo di concorrenza sleale con possibile favoreggiamento di 
un’agenzia ai danni di un’altra. Tale requisito risulta essere 
proporzionale all’obiettivo perseguito in quanto la mancanza dello 
stesso (non essendo ipotizzabile un’attenuazione) esporrebbe 
l’agenzia di viaggio a possibili pratiche di concorrenza sleale; è 
necessario ad un corretta gestione dell’impresa, considerando che la 
legislazione prevede la figura del direttore tecnico come requisito 
essenziale per l’operatività delle agenzie di viaggio; non è 
discriminatorio nei confronti del prestatore, in quanto non prevede, 
direttamente o indirettamente, un trattamento diverso per i prestatori 
nazionali e per quelli di altro Stato membro. 
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4. INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL GRADO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA 
SERVIZI 
 
4.1 - Indicatori di monitoraggio e quantificazione  
 

Sono di seguito riportati gli indicatori di monitoraggio del grado di implementazione della direttiva servizi 
nell’ordinamento regionale che si è ritenuto di selezionare in quanto maggiormente significativi. A fianco di ciascun 
indicatore sono stati riportati i corrispondenti valori. 

 
 

Tipologia indicatore Valore % 

N. semplificazioni introdotte (DIA immediata ) /  
N. regimi autorizzatori espressi totali 

13/44*100=  30% 

N. semplificazioni introdotte (DIA differita) / 
N. regimi autorizzatori espressi totali 

1/44*100=   2% 

N. semplificazioni introdotte (Silenzio assenso) / 
N. regimi autorizzatori espressi totali 

2/44*100=    5% 

N. requisiti da valutare  ai sensi dell’art. 15 soppressi / 
N. requisiti da valutare totali 

3/9*100=     33% 

N. requisiti da valutare ai sensi dell’art. 15 attenuati / 
N. requisiti da valutare mantenuti totali 

1/9*100=     11% 

N. requisiti da valutare ai sensi dell’art. 15 mantenuti /  
N. requisiti da valutare mantenuti totali. 

5/9*100=     56% 
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Conclusioni 
 

Come si è avuto modo di evidenziare, il recepimento della direttiva servizi nell’ordinamento regionale è stato 
realizzato attraverso l’attivazione di un forte processo di governance sia interna, sia esterna. Tale metodologia di 
lavoro, che ha implicato un forte coinvolgimento delle direzioni regionali ed un significativo raccordo con le altre 
Regioni, con lo Stato e con la Commissione europea, sarà ulteriormente sviluppata nel corso del 2010, nello 
svolgimento delle attività volte alla predisposizione della prima legge comunitaria regionale. Nel predetto progetto 
di legge troveranno, infatti, debita previsione le disposizioni volte a dare ulteriore attuazione alla direttiva servizi, 
anche alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento della citata direttiva da parte dello Stato e 
da ultimo dal novellato art. 19 della L. 241/1990 che ha introdotto la SCIA in luogo della DIA. 

In tale processo si innesta, a pieno titolo, l’atto di indirizzo del Consiglio regionale (deliberazione n. 42/2 del 15 
giugno 2010) con il quale il massimo organo di indirizzo politico-amministrativo ha disposto, tra l’altro, che la 
predisposizione del predetto progetto di legge sia realizzata attraverso un forte raccordo tra le Strutture della Giunta 
regionale e quelle del Consiglio regionale. 

In altri termini, la Regione Abruzzo, nella consapevolezza che “the governance defines the process by which we 

collectively solve our problem and meet our society’s needs, while the government is rather the instrument we use”, 
intende dare seguito ad azioni di sistema che, permettendo al territorio regionale di esprimere le proprie peculiarità, 
siano funzionali ad assicurare un costante confronto, al fine di poter individuare insieme le migliori soluzioni. Sarà, 
dunque, il descritto contesto quello nel quale saranno elaborate le principali questioni e le correlate soluzioni, che 
poi troveranno previsione nella relazione di conformità dell’ordinamento regionale con quello europeo e nel 
progetto di legge comunitaria regionale 2010. Quest’ultimo costituirà, dunque, oltre che strumento di attuazione del 
Titolo V della Costituzione, in quanto strumentale all’esercizio della funzione legislativa da parte della Regione, 
anche mezzo per realizzare i dovuti adeguamenti, operando proficui confronti con gli attori che al processo devono 
necessariamente partecipare. 

L’esperienza condotta sinora, sebbene molto faticosa, ha però dispensato importanti soddisfazioni. Si intende, 
dunque, proseguire il percorso intrapreso che rappresenta l’occasione, o meglio l’opportunità, per far crescere il 
nostro Abruzzo. 
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Direzione “Affari della Presidenza, 

Politiche Legislative, Comunitarie, Rapporti Esterni” 
Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” 

 
 

 

 

Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 12  dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno 

 

SCHEDA A 
 
 

Elenco dei procedimenti che si concludono con il rilascio di un provvedimento esplicito  
 

Direzione  
Servizio  
Dirigente:  
 
 
Censire tutti i procedimenti autorizzatori di competenza dell’amministrazione che si concludono con un 
provvedimento esplicito ed indicare la normativa primaria e secondaria di riferimento 
 
 

Procedimento Normativa di riferimento 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  

17)  

18)  

19)  

20)  
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Direzione “Affari della Presidenza, 

Politiche Legislative, Comunitarie, Rapporti Esterni” 
Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” 

 
 

Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo  

e del Consiglio del 12  dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno 

 

SCHEDA B 
 
 

Elenco dei procedimenti che non  si concludono con un provvedimento esplicito e  
che presuppongono la verifica di requisiti in capo al prestatore per l’accesso o l’esercizio di attività di servizi 

 
Direzione  
Servizio  
Dirigente:  

 
Censire tutti i procedimenti autorizzatori di competenza dell’amministrazione che non si concludono con una 
decisione formale dell’amministrazione (silenzio-assenso, D.I.A.) ed indicare la normativa primaria e secondaria di 
riferimento 

 
 
 

Procedimento Normativa di riferimento 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  

17)  

18)  

19)  

20)  
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Direzione “Affari della Presidenza, 

Politiche Legislative, Comunitarie, Rapporti Esterni” 
Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” 

 
 

Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo  

e del Consiglio del 12  dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno 

 

SCHEDA C 
 
 

Elenco dei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/123/Ce  
 

Direzione 
Servizio  
Dirigente:  
 
Selezionare dalle schede A e B i procedimenti (e la relativa normativa di riferimento) che rientrano nel campo di 
applicazione della Direttiva 2006/123/CE 
 
 

Procedimenti Scheda A Normativa di riferimento 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  

 
Procedimenti Scheda B Normativa di riferimento 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  

9)  
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Direzione “Affari della Presidenza, 

Politiche Legislative, Comunitarie, Rapporti Esterni” 
Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” 

 
 

Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo  

e del Consiglio del 12  dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno 

 

SCHEDA C1 
 

(a cura del Servizio competente per materia  
e con il supporto del Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale) 

 
Attuazione artt. 9-15. Libertà di stabilimento dei prestatori 

 
DIREZIONE  
SERVIZIO  
Dirigente:  
 
Riportare il numero d’elenco e il titolo del procedimento che compare nella scheda 
 
 

Scheda Numero elenco: 

Titolo:   

Tipologia di attività di servizi  

Normativa di riferimento  

Amministrazione titolare della funzione regolamentare  

Amministrazione titolare della funzione amministrativa  

Unità organizzativa responsabile del procedimento  

Altri enti o amministrazioni coinvolti nel procedimento  

Durata dell’autorizzazione  

 
N.B.  Il Servizio è tenuto a compilare il questionario nella sua interezza, specificando negli spazi delle risposte, 
laddove necessario, che il quesito non interessa la normativa inquestione. 
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QUESITI DI RAFFRONTO CON LA “DIRETTIVA SERVIZI” 
RISPOSTE DA DESUMERE DALLA 

NORMATIVA REGIONALE DI 
RIFERIMENTO 

Articoli 9-13 
Regimi di autorizzazione  

(∗) 
1) Il regime di autorizzazione previsto è giustificato da un motivo imperativo di 
interesse generale? (Per maggiori approfondimenti si veda art. 9 e Considerando n. 
40) 
In caso di risposta affermativa indicare quale motivo di interesse generale ricorre. 

 

 
 

� si          � no 

(*) 
2) L’obiettivo perseguito con il regime di autorizzazione previsto può essere 
conseguito con una misura meno restrittiva?  
 
Un controllo a posteriori sarebbe comunque efficace? (art. 9) 
In caso di risposte affermative, specificare quale potrebbe essere la misura 

alternativa. 

 

 
 

� si          � no 
 

� si          � no 

(*) 
3) L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale? (art. 10) 
In caso di risposta negativa, specificare in quale parte e se detta limitazione è 

giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 

 

 
� si          � no 

(*) 
4) L’autorizzazione rilasciata al prestatore ha durata limitata? (art. 11) 
In caso di risposta affermativa specificare se ricorrono una o più delle seguenti 

condizioni: 
a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico? 
b) Il numero della autorizzazioni disponibili è limitato? 
 

In caso di risposta affermativa indicare se esiste un motivo imperativo di interesse 

generale: 

c) La durata limitata è giustificata da un motivo generale? 
Se si, indicare quale: 

 

� si          � no 
 
 

� si          � no 
� si          � no 

 
 
 

� si          � no 

 

 
(3) 
5) Il numero di autorizzazioni disponibili è limitato? (art. 12).  
In caso di risposta affermativa specificare se l’autorizzazione è rilasciata per una 

durata limitata adeguata rispetto  all’interesse tutelato, oppure a causa della 

scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. (art. 12) 
 

 
� si          � no 

(*) 
6) Per l’attribuzione di autorizzazioni limitate nel numero, si applica una procedura 
di selezione dei candidati? (art. 12)  
In caso di risposta affermativa specificare se l’avvio e le fasi della procedura sono 

pubblicizzati e se è prevista la procedura di rinnovo automatico. (art. 12) 
 

 
 

� si          � no 

(*) 
7) Nel caso in cui il numero delle autorizzazioni sia limitato, è prevista la possibilità 
di accordare vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore 
abbiano particolari legami? (art. 12)  
In caso di risposta affermativa specificare quali siano i vantaggi previsti. 

 

 
 
 

� si          � no 

(*) 
8) Le procedure e le formalità di autorizzazione sono (art. 13): 

• rese pubbliche preventivamente; 
• chiare; 
• facilmente accessibili.  

In caso di risposta affermativa specificare le modalità di accesso.  

 
 

� si          � no 
� si          � no 
� si          � no 

 
 

 

                                                
(∗) Quesiti rilevanti ai fini del recepimento della Direttiva Servizi.  
(∗) Quesiti rilevanti ai fini del recepimento della Direttiva Servizi.  
(**) Quesiti rilevanti ai fini dell’applicazione della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
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(*) 
9) Vi sono oneri a carico dei richiedenti?   
Se si, specificare in che misura essi sono commisurati ai costi delle procedure di 

autorizzazione. (art. 13) 
 

 
� si          � no 

(**) 
10) Il termine di conclusione del procedimento da parte dell’Autorità è fissato, nella 
normativa di riferimento e reso noto preventivamente? (art. 13)  
 

 
 

� si          � no 

(**) 
11) Il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato? (art. 13) 
 In caso di risposta affermativa, specificare se la proroga del termine viene 

debitamente motivata e se viene notificata al richiedente prima della scadenza del 

periodo iniziale. 

 

 
� si          � no 

(∗) 
12) In mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato, l’autorizzazione si 
considera rilasciata? (art. 13) 
In caso di risposta negativa, specificare se ricorre un motivo imperativo di interesse 

generale. 

 

 
 

� si          � no 

(**) 
13) Alle domande di autorizzazione viene dato riscontro con comunicazioni di 
ricezione delle stesse? (art. 13)  
In caso di risposta affermativa specificare se le comunicazioni di ricezione  

contengono le seguenti informazioni: (art. 13) 
• termine di conclusione del procedimento; 
• mezzi di ricorso previsti; 
• menzione che, laddove previsto, in mancanza di risposta, entro il termine 

stabilito, l’autorizzazione è considerata come concessa. 

 
 

� si          � no 
 
 

� si          � no 
� si          � no 

 
� si          � no 

 
(**) 
14) In caso di incompletezza della domanda presentata, i richiedenti sono informati 
immediatamente della necessità di presentare ulteriori documenti e dei conseguenti 
effetti sul termine di conclusione del procedimento? 
 (art. 13) 

 
 
 

� si          � no 

(**) 
15) Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure e le 
formalità richieste, i richiedenti ne  sono informati il più presto possibile? (art. 13) 
Specificare in ogni caso il termine medio impiegato. 

 

 
 

� si          � no 

(*) 
16) Il regime di autorizzazione previsto è disciplinato in modo tale che i criteri sui 
quali si basa risultino (art. 10):  

a) non discriminatori?  
b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale? 
c) commisurati all’obiettivo di interesse generale?  
d) chiari ed inequivocabili? 
e) oggettivi? 
f) resi pubblici preventivamente? 
g) trasparenti ed accessibili? 

In caso di risposta negativa specificare: 

 

 
 
 

� si          � no 
� si          � no 
� si          � no 
� si          � no 
� si          � no 
� si          � no 
� si          � no 

 
 

                                                
(∗) Quesiti rilevanti ai fini del recepimento della Direttiva Servizi.  
(**) Quesiti rilevanti ai fini dell’applicazione della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
(*)  Quesiti rilevanti ai fini del recepimento della Direttiva Servizi.  
(**) Quesiti rilevanti ai fini dell’applicazione della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
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QUESITI DI RAFFRONTO CON LA “DIRETTIVA SERVIZI” 
RISPOSTE DA DESUMERE DALLA 

NORMATIVA REGIONALE DI 
RIFERIMENTO 

Art. 14  
Requisiti vietati (*) 

 

Sono previsti i seguenti requisiti? 
1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, per il suo personale, per i 
detentori di capitale sociale o per i membri degli organi di direzione e vigilanza? 
 

 
 
 

� si          � no 
2) il requisito della residenza sul territorio dello Stato italiano per il prestatore, per il 
suo personale, per i detentori di capitale sociale o per i membri degli organi di 
direzione e vigilanza? 

 
 

� si          � no 
 

3) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro?  
� si          � no 

4) il divieto di essere iscritti nei registri o nei ruoli di organismi, di ordini o di 
associazioni professionali di diversi Stati membri? 

 
� si          � no 

5) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo 
principale o secondario?  
E’ previsto, in particolare, l’obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento 
principale sul territorio dello Stato italiano? 
 

 
� si          � no 

 
� si          � no 

6) restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, 
succursale o filiale? 
 

 
� si          � no 

7) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno 
stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia? 
 

 
� si          � no 

8) l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il 
rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di 
una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o 
effettivi dell’attività o  alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli 
obiettivi di programmazione economica stabiliti dall’autorità competente? 
 

 
 
 
 

� si          � no 

9) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli 
organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre 
decisioni delle autorità competenti italiane, ad eccezione degli organismi, o ordini  e 
delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di 
autorità competente? 
 

 
 
 
 

� si          � no 

10) l’obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia  finanziaria o 
di sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo 
stabilito sul territorio dello Stato italiano? 

 
 

� si          � no 
 

11) l’obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri dello 
Stato italiano? 
 

 
� si          � no 

12) l’obbligo di aver in precedenza esercitato l’attività sul territorio dello Stato 
italiano per un determinato periodo? 
 
 

 
� si          � no 
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QUESITI DI RAFFRONTO CON LA “DIRETTIVA SERVIZI” 
RISPOSTE DA DESUMERE DALLA 

NORMATIVA REGIONALE DI 
RIFERIMENTO 

Art. 15 
Requisiti da valutare (*) 

 

1) Sono previsti i seguenti requisiti? 
a) restrizioni quantitative sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in 
funzione della popolazione? 
 

 
 

� si          � no 

b) restrizioni quantitative sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in 
funzione di una distanza geografica minima tra prestatori? 
 

 
� si          � no 

c) restrizioni territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione 
della popolazione? 

 
� si          � no 

 
d) restrizioni territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione 
di una distanza geografica minima tra prestatori? 
 

 
� si          � no 

e) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico? 
 

� si          � no 

f) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società? 
 
 

� si          � no 

g) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, o da quelli 
previsti in altre norme comunitarie, che riservano l’accesso alle attività di servizi in 
questione a prestatori particolari a motivo delle natura specifica dell’attività? 
 

 
 
 

� si          � no 

h) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio dello Stato italiano? 
 

� si          � no 

i) i requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti? 
 

� si          � no 

l) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare? 
 

� si          � no 

m) l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi 
specifici? 
 

 
� si          � no 

2) Se il regime di autorizzazione prevede uno o più requisiti di cui all’art. 15, 
specificare quelli che si intendono mantenere e le ragioni in base alle quali si ritiene 
che detti requisiti siano conformi alle condizioni richieste da detta norma (non 
discriminazione, necessità e proporzionalità). 
 

 

3) Se il regime di autorizzazione prevede uno o più requisiti di cui all’art. 15, 
specificare quali di essi si intendono sopprimere o attenuare. 
 

 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

                                                
(*) Quesiti rilevanti ai fini del recepimento della Direttiva Servizi.  
(**) Quesiti rilevanti ai fini dell’applicazione della L. n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Direzione “Affari della Presidenza, 

Politiche Legislative, Comunitarie, Rapporti Esterni” 
Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” 

 
 

Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo  

e del Consiglio del 12  dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno 

 

SCHEDA C2 
 

(d a cura del Servizio competente per materia  
e con il supporto del Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale) 

 
Attuazione art. 16. Libera prestazione dei servizi 

 
 

Direzione  
Servizio  
Dirigente:  
 
 
Riportare il numero d’elenco e il titolo del procedimento che compare nella scheda 
 
 

Scheda Numero elenco: 

Titolo:   

Tipologia di attività di servizi  

Normativa di riferimento  

Amministrazione titolare della funzione regolamentare  

Amministrazione titolare della funzione amministrativa  

Unità organizzativa responsabile del procedimento  

Altri enti o amministrazioni coinvolti nel procedimento  

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
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Direzione “Affari della Presidenza, 

Politiche Legislative, Comunitarie, Rapporti Esterni” 
Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” 

 
Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo  

e del Consiglio del 12  dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno 

 

SCHEDA C3 
(a cura del Servizio competente per materia  

e con il supporto del Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale) 
 

Attuazione articoli 19-20. Diritti dei destinatari dei servizi. 
 
Direzione  
Servizio  
Dirigente:  
 
Riportare il numero d’elenco e il titolo del procedimento che compare nella scheda 
 

Scheda Numero elenco: 

Titolo:   

Tipologia di attività di servizi  

Normativa di riferimento  

Amministrazione titolare della funzione regolamentare  

Amministrazione titolare della funzione amministrativa  

Unità organizzativa responsabile del procedimento  

Altri enti o amministrazioni coinvolti nel procedimento  

 
N.B.  Il Servizio è tenuto a compilare il questionario nella sua interezza, specificando negli spazi delle risposte, 
laddove necessario, che il quesito non interessa la normativa in questione. 
 

 
QUESITI DI RAFFRONTO CON LA “DIRETTIVA SERVIZI”  (*) 

 
RISPOSTE DESUNTE DALLA 
NORMATIVA REGIONALE 

Art. 19 
Diritti dei destinatari dei servizi 

Art. 20  
Non discriminazione 

 

1) La normativa di riferimento prevede che i destinatari dei servizi posseggano 
specifici requisiti, nel caso di utilizzo di un servizio fornito da un prestatore stabilito 
in un altro Stato membro? (Art. 19)                                
In caso di risposta affermativa specificare se è previsto che i destinatari dei servizi 

abbiano: 

 
 

� si          � no 

a) L’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità o quello di presentare 
una dichiarazione presso di esse. (Art. 19) 
 

 
� si          � no 

b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il 
prestatore è stabilito in un altro Stato membro ovvero in ragione del luogo in cui il 
servizio è prestato. (Art. 19) 
 

 
 

� si          � no 

c) Requisiti di nazionalità o connessi al luogo di residenza. (art. 20) 
 

� si          � no 

d) Requisiti di accesso ad un servizio diversificati in relazione alla nazionalità o al 
luogo di residenza del  destinatario. (Art. 20) 
In caso di risposta affermativa alla domanda di cui alla lettera d), specificare le 

motivazioni ed i criteri in base ai quali dovrebbe giustificarsi la sussistenza di 

differenti requisiti di accesso. 

 

 
� si          � no 
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Premessa 
 

Come si è già avuto modo di evidenziare nel 1° Rapporto di monitoraggio sull’implementazione della direttiva 

2006/123/CE (Direttiva servizi) nell’ordinamento regionale, la Regione Abruzzo ha dato avvio all’attuazione della 
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). Va tuttavia precisato che l’attuazione della direttiva servizi - 
sebbene realizzato nel pieno rispetto del riparto di competenza legislativa Stato/Regioni di cui al Titolo V della 
Costituzione  e delle disposizioni contenute nell’articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria statale 
2008) - è comunque avvenuto in assenza del decreto legislativo di attuazione della medesima direttiva da parte dello 
Stato. Considerato che successivamente, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) sono state emanate numerose disposizioni che hanno richiesto 
ulteriori adeguamenti delle normative regionali sulle attività economiche, si è reso necessario intervenire nuovamente 
sulle normative di settore interessate. 

Il D.Lgs. n. 59/2010, tuttavia, non ha costituito l’unico riferimento normativo del quale si è dovuto tener conto ai 
fini della ulteriore attuazione della direttiva servizi nell’ordinamento giuridico regionale. Infatti, il legislatore statale con 
la 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) ha modificato interamente 
l’articolo 19 della L. n. 241/1990, sostituendo alla Dichiarazione di inizio attività, la Segnalazione certificata di inizio 

attività (di seguito “SCIA”), al fine di rispondere più efficacemente all’esigenza di semplificazione procedimentale.  

Ad ogni buon conto, considerato che il novellato articolo 19 della L. n. 241/1990 ha inciso sugli adeguamenti 
necessari per proseguire l’attuazione della direttiva servizi nell’ordinamento giuridico regionale, si ritiene utile esporre 
le principali novità introdotte. 

Il nuovo art. 19 prevede che la SCIA sostituisca “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 

permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per 

l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale”.  

La nuova disciplina trova applicazione al ricorrere delle seguenti condizioni: 

1. se il rilascio del titolo autorizzatorio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti 
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o 
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, 
con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria; 

2.  qualora non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o purché non si tratti di 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, nonché di quelli imposti 
dalla normativa comunitaria; 

3. purché non si versi in attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi incluse quelle regolate 
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dal 
testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

L’art. 19 prevede inoltre che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà corredino la SCIA 
relativamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. Sono, infine, poste a corredo della SCIA le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati ovvero le dichiarazioni 
di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la sussistenza dei requisiti e dei 
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le attestazioni e le asseverazioni, 
unitamente agli elaborati tecnici, posti corredo della SCIA, sono funzionali alle verifiche di competenza delle 
amministrazioni. È, inoltre, espressamente previsto che le autocertificazioni, le attestazioni e asseverazioni o le 
certificazioni sostituiscano l’acquisizione di pareri da parte di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche 
preventive. Restano, comunque, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
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Ai sensi del comma 2 dell’art. 19, l’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della 
stessa all’amministrazione competente. 

Ai sensi del comma 3, 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, se 
del caso, di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ove sia possibile, l’amministrazione competente fissa un termine, 
non inferiore a trenta giorni, entro cui l’interessato può provvedere a conformare la propria attività alla normativa. E’ 
sempre fatto salvo, comunque, il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi 
degli articoli 21-quinquies (revoca dei provvedimenti amministrativi) e 21-nonies (annullamento d’ufficio dei 
provvedimenti amministrativi) della legge n. 241/1990. 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà falsi o mendaci, l’amministrazione - ferma 
restando la responsabilità penale - può sempre ed in ogni tempo adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione 
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 19, decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, fatta salva la 
fattispecie riferita alle dichiarazioni false o mendaci, all’amministrazione è consentito di intervenire soltanto in presenza 
del pericolo di un danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente e la salute, per 
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare, comunque, tali 
interessi mediante la conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 

Il comma 5 devolve ogni controversia relativa all’applicazione dell’art. 19 alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo. Inoltre, le sanzioni penali previste dal comma 6 (reclusione da uno a tre anni per chiunque, nelle 
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei requisiti 
o dei presupposti) si aggiungono alla disciplina delle sanzioni penali di cui al  capo VI  del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, ed operano se il fatto 
non costituisce più grave reato. 

Il comma 4-ter riconduce la disciplina della SCIA alla tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, comma 2, 
lettera e) della Costituzione ed ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi 
dell’articolo 117, comma 2, lettera m) Cost.. La disposizione in esame stabilisce che la disciplina sulla SCIA sostituisca 
direttamente, dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quello della DIA recata da ogni 
normativa statale e regionale. Viene, inoltre, precisato che le espressioni “segnalazione certificata di inizio di attività” e 
“Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorrano. 

Il comma 4-quater autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’articolo 
17, comma 2, della L. 400/1988, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle PMI, nel 
rispetto dei principi e dei criteri indicati nella disposizione stessa. 
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1. ULTERIORE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI: LA L.R. 23 DICEMBRE 2010, N° 59 (LEGGE 

COMUNITARIA REGIONALE 2010) 
 

Con la L.R. 23 dicembre 2010, n° 59, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione 

Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttive 2006/123/CE, 

92/43/CEE, e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)” è stata data ulteriore attuazione alla direttiva servizi. 

Si ritiene doveroso precisare che la L.R. n. 59/2010 costituisce, tra l’altro, la prima legge comunitaria regionale 
emanata in attuazione della legge regionale di procedura, ossia della Legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 
(Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure 

di esecuzione degli obblighi comunitari). Quest’ultima disciplina il processo di partecipazione alla formazione dei 
progetti di atti europei (c.d. fase “ascendente”) e all’attuazione del diritto europeo (c.d. fase “discendente”). 

In particolare, con riferimento alla fase discendente, la L.R. 22/2009, all’art. 5, individua nella legge comunitaria 

regionale lo strumento per l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti da atti normativi 
comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, disciplinandone le procedure di approvazione ed i contenuti. 

Il comma 2 dell’art. 5 precisa, inoltre, che la legge comunitaria persegue l’adeguamento dell’ordinamento regionale: 

− sulla base della verifica di conformità dell’ordinamento regionale a quello comunitario; 

− tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio nella sessione comunitaria. 

In attuazione di tale disposizione, il Consiglio regionale, con propria deliberazione n. 42/2 del 15 giugno 2010, 
accogliendo la proposta formulata dalla Giunta regionale (DGR n. 356/C del 10 maggio 2010), ha approvato i seguenti 
indirizzi per la predisposizione del progetto di legge comunitaria regionale 2010: 

− completare le attività volte a dare attuazione, nell’ordinamento regionale, alla direttiva 2006/123/CE (c.d. 
Direttiva Servizi) sulla base del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno” ; 

− svolgere le attività di verifica di conformità dell’ordinamento regionale con quello comunitario, almeno con 
riferimento ai seguenti ambiti di competenza regionale: Ambiente (con riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, “Norme in materia ambientale”), Aree protette, Agricoltura e Trasporti, fermo restando l’obbligo di 
garantire la conformità dell’ordinamento regionale con quello dell’Unione europea in ogni settore di 
competenza regionale, in cui trovino applicazione le relative normative; 

− predisporre il progetto di legge comunitaria regionale 2010, sulla base degli esiti delle attività di verifica di 
conformità dell’ordinamento regionale con quello comunitario che dovranno riguardare quanto meno il 
campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, nonché gli ambiti di competenza regionale su indicati; 

− presentare al Consiglio regionale, a cura della Giunta regionale, il progetto di legge comunitaria regionale 
2010, possibilmente entro e non oltre il 15 ottobre 2010; 

− assicurare, ai fini della predisposizione del progetto di legge, il massimo raccordo tra le Strutture del 
Consiglio regionale e quelle della Giunta. 

In attuazione del menzionato atto di indirizzo, la Giunta regionale, con deliberazione n. 891/C del 19/11/2010, ha 
presentato il progetto di legge “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)”, al Consiglio regionale, ai fini della relativa approvazione.  

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale, la legge regionale 22 dicembre, n. 59 “ 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 
pubblicata sul BURA ordinario n. 2 del 12 gennaio 2011. 

Per quanto riguarda la direttiva 2006/123/CE “Direttiva Servizi”, gli adeguamenti necessari sono stati operati sulla 
base del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 

nel mercato interno” e dell’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” che ha disposto la sostituzione della Segnalazione 

certificata di inizio attività, alla Dichiarazione di inizio attività, al fine di rispondere più efficacemente all’esigenza di 
semplificazione procedimentale.  
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2. GLI ADEGUAMENTI OPERATI IN MATERIA DI COMMERCIO 
 

In materia di commercio, con la L.R. n. 59/2010 sono stati operati significativi adeguamenti alla legge regionale 
16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) e alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 
(Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a 

norma del titolo X del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114). 

 

2.1 Adeguamenti L.R. n. 11/2008 (Nuove norme in materia di commercio) 
Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico gli adeguamenti operati con la legge 

comunitaria regionale 2010 sono quelli di seguito illustrati. 

Per l’apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, si è ritenuto necessario mantenere 
l’autorizzazione, prevedendo l’operatività dell’istituto del silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della L.n. 241/1990, 
anche alla luce di quanto dispone  l’art. 64, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010.  

E’ stato previsto, invece, il ricorso alla SCIA, ai sensi del novellato articolo 19 della L.n. 241/1990, per il 
trasferimento di sede e per il trasferimento di titolarità o di gestione degli esercizi commerciali in questione. È 
stata mantenuta l’autorizzazione per il trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande da 
una sede collocata in zona sottoposta a programmazione, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010, 
ad una sede collocata in zona tutelata nell’ambito di tale programmazione o anche in caso di trasferimento di 
sede nell’ambito di zone tutelate. Ciò ha comportato la riformulazione dei commi 99, 102, 103 dell’articolo 1 della 
L.R. n. 11/2008, nonchè l’inserimento del comma 103 bis nello stesso articolo 1. 

In applicazione dell’articolo 64, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 e del novellato art. 19 della L.n. 241/1990, per 
l’attività di somministrazione alimenti e bevande riservata a particolari soggetti (lettere a), b), c), e), f), g) ed h) 
del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 è stato previsto il ricorso alla SCIA, in quanto si tratta 
di attività non oggetto di programmazione comunale. Rientrano in tali fattispecie le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di seguito esercitate: 

a) al domicilio del consumatore; 

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni 
rese agli alloggiati;  

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali , 
marittime e di trasporto pubblico; 

d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad  una 
prevalente attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali: sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da 
gioco, stabilimenti balneari ed esercizi similari. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie 
utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a 
disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di 
spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia; 

e) all’interno di musei, teatri, sale da concerto e cinema; 
 
f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità 
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno; 
 
g) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
 
h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco; 
 
i) sui mezzi di trasporto pubblico; 
 
j) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34; 
 
k) negli esercizi situati all’interno dei centri commerciali; 
 
l) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'articolo 15, della legge 
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regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed 
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti). 

 

È stato, inoltre, necessario inserire nell’articolo 1 della legge regionale sul commercio il comma 97bis 
(limitazioni all’apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande) in coerenza con le previsioni di 
cui all’articolo 64, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010 che fanno riferimento ai principi ed ai criteri ai quali devono 
attenersi gli enti locali nella predisposizione dei provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di 
somministrazione alimenti e bevande per le zone da sottoporre a tutela. La disposizione statale prevede, in particolare, 
interventi limitativi esclusivamente connessi alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa 
economica, ferma restando la necessità di basare la programmazione comunale su indici di qualità e di fruibilità del 
servizio idonei a promuovere lo sviluppo e a garantire l’equilibrio degli interessi coinvolti. In questo senso si è ritenuto 
di  dover confermare il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell’equilibrio 
tra domanda ed offerta, già sancita dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.  

È stato, inoltre, riformulato il comma 124 (Subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) 
dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2008, con la conseguente abrogazione del successivo comma 125 (Subingresso per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande), in coerenza con l’articolo 64, comma 4, del D.lgs. n. 59/2010 il 
quale dispone che il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra 
vivi o a causa di morte sia subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti 
da parte del subentrante. In altri termini, la legittimazione all’esercizio dell’attività dell’avente causa si verifica, ope 

legis, se si realizza l’effettivo trasferimento dell’attività e se il subentrante è in possesso dei requisiti morali e 
professionali. È stata inoltre riformulata la previsione di cui alla lettera d) del comma 99, dell’articolo 1 della legge 
regionale sul commercio, in linea con l’articolo 64, comma 5 il quale prevede che l’esercizio dell’attività di 
somministrazione alimenti e bevande sia subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità 
stabiliti con decreto del Ministro dell’Interno, anche in caso di ampliamento di superficie.  

È stato, inoltre, riformulato il comma 140, dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2008, attraverso l’inclusione, fra le 
fattispecie che sono costituiscono causa di decadenza, anche di quella consistente nella mancata rispondenza 
dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell’interno, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 64, 
comma 8 del D.Lgs. n. 59/2010.  

Per quanto riguarda l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato, è stato 
riformulato il comma 17, dell’articolo 1 della legge regionale sul commercio, attraverso la previsione della SCIA da 
presentare allo sportello unico per le attività produttive, coerentemente con le disposizioni di cui all’articolo 65 del 
D.Lgs. n. 59/2010 e del novellato articolo 19 della L. n. 241/1990. Già con L.R. n. 5/2010, di attuazione della direttiva 
servizi, era stato riformulato il comma 17 (Esercizi di vicinato) dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2008, prevedendo la 
presentazione della Dia immediata per gli esercizi di vicinato, in luogo della Dia ad efficacia differita. Il medesimo 
adeguamento è stato operato anche con riferimento agli spacci interni, attraverso la riformulazione del comma 75 
dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2008 ed inserendo nel citato comma anche la fattispecie della “vendita nelle scuole e 

negli ospedali” in coerenza con la norma statale. 

La previsione della Scia, da presentare allo sportello unico per le attività produttive, è stata, altresì, estesa alla 
vendita attraverso apparecchi automatici, alla vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 
comunicazione e alle vendite presso il domicilio dei consumatori, con conseguente modifica dei commi 76 
(Apparecchi automatici), 77 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) e 78 (Vendite 
presso il domicilio dei consumatori), dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2008, in linea con gli articoli 67, 68 e 69 del D.Lgs. 
n. 59/2010. Su tali tipologie di attività di vendita si era già intervenuti con la L.R. n. 5/2010, prevedendo il ricorso alla 
Dia ad efficacia immediata in luogo di quella ad efficacia differita. 

Riguardo ai requisiti di accesso e di esercizio dell’attività commerciale di vendita e di quella di 
somministrazione di alimenti e bevande, si è tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 71 del D.Lgs. n. 
59/2010 per armonizzare le previsioni normative di cui ai commi 6, 7, e 8 dell’articolo 1 della legge regionale sul 
commercio riguardanti i requisiti morali e quelle di cui al comma 10 del medesimo articolo, concernente i requisiti 
professionali per l’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di 
alimenti e bevande. 

 



         Regione Abruzzo – Giunta regionale  dicembre 2010 

2° Rapporto di monitoraggio direttiva servizi  ___________  pag. 104 

 

2.2 – Adeguamenti L.R. n. 135/1999 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche 
nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 114) 

 

Uno degli adeguamenti più rilevanti, introdotti con la legge comunitaria regionale, è costituito dalla estensione 
della tipologia dei destinatari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, 
con specifico riferimento allo statuto giuridico dei prestatori. Infatti, l’autorizzazione di cui trattasi può essere 
rilasciata, oltre che alle persone fisiche e alle società di persone, anche alle società di capitali regolarmente costituite 
o alle società cooperative. Tale adeguamento è stato operato sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 70 del 
D.Lgs. n. 59/2010 che hanno reso necessario la riformulazione dell’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 135/1999. 
L’ampliamento dei destinatari delle autorizzazioni è peraltro coerente con quanto previsto dalla direttiva servizi che, 
all’art. 15, paragrafo 2, lett. b), contempla lo statuto giuridico dei prestatori di servizi tra i requisiti da sottoporre a 
valutazione, al fine di eliminare la presenza di eventuali effetti discriminatori. Considerato che in base alla direttiva 
servizi il mantenimento dei requisiti da valutare deve essere giustificato sulla base di motivi imperativi di interesse 
generale, il legislatore delegato ha inteso rimuovere l’esclusione delle società di capitali o cooperative dall’accesso 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Essa, infatti, presentava profili discriminatori sia nei confronti dei 
prestatori nazionali, sia nei confronti di quelli provenienti da altri Stati dell’Unione Europea  nei quali l’esclusione non 
opera. 

È  stato necessario eliminare ogni riferimento al requisito della residenza, contenuto precedentemente nel testo 
dell’articolo 2, comma 15 della legge regionale, poiché tale requisito rientra tra quelli vietati in base alla direttiva 
servizi, coerentemente con quanto dispone l’articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2010,  il quale prevede 
che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, sia 
rilasciata dal comune nel quale il richiedente (persona fisica o giuridica) intende avviare l’attività. Tale 
disposizione ha imposto di conseguenza l’adeguamento dell’articolo 5, comma 1 della legge regionale nel quale si fa 
rinvio al nuovo articolo 4 bis  recante i requisiti per lo svolgimento dell’attività commerciale. Quest’ultima disposizione 
è stata formulata sulla base di quelle contenute nell’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, che afferiscono alla competenza 
legislativa statale “tutela della concorrenza”, di cui all’articolo 117, comma 2, lett.) e) Cost., in quanto riguardanti i 
requisiti per l’accesso e l’esercizio dell’attività commerciale sull’intero territorio statale. 

È stato, infine, necessario riformulare l’articolo 14 della L.R. n. 135/1999 recante i “Criteri per la 

determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche”, 

coerentemente con quanto previsto dall’articolo 70, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010. Tale ultima previsione, nel 
disporre la modifica dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ha svincolato da logiche legate all’equilibrio del mercato 
ogni regolamentazione locale avente fini di programmazione dell’attività commerciale sulle aree pubbliche. Infatti, la 
determinazione di criteri programmatori è possibile soltanto se lo richiedano ragioni, non altrimenti risolvibili, di 
sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità e se le medesime non consentono ulteriori flussi di acquisto nella zona 
senza incidere, in modo gravemente negativo, sui meccanismi di controllo (in particolare quelli sul consumo di alcolici) 
e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità. Al riguardo va evidenziato che 
il decreto legislativo attua l’articolo art. 14, paragrafo 1, n. 5 della direttiva servizi che elenca tra i requisiti vietati quello 
riferito all’applicazione, caso per caso, di verifiche di natura economica che subordinino il rilascio del titolo 
autorizzatorio alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione 
dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall’autorità competente. La 
norma europea precisa che tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi 
economici ma che sono dettati da motivi imperativi di interesse generale. Ciò significa che per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche i provvedimenti di programmazione, sebbene finalizzati ad assicurare una localizzazione 
delle attività in grado di rispondere alle esigenze anche stagionali del territorio, devono tener conto degli interessi di 
salvaguardia e di riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale, 
nonché dell’esigenza di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano oltre che del rispetto 
dell’ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base di questi presupposti, si è reso necessario intervenire affinché i 
meccanismi di programmazione siano fondati su indici di qualità e di fruibilità del servizio, in grado di promuovere lo 
sviluppo e l’equilibrio degli interessi coinvolti.  
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2.3 – Le Manifestazioni fieristiche. Adeguamenti L.R. n. 58/1993 (Disciplina delle Mostre, Fiere, ed Esposizioni e 
delega delle relative funzioni amministrative). 

 

L’articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 

“Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative) ha novellato l’articolo 4 
della L.R. n. 58/1993 il cui testo previgente stabiliva che le manifestazioni fieristiche potevano essere effettuate solo se 
autorizzate ed inserite nel calendario fieristico regionale.  

In base al nuovo articolo 4 della L.R. n. 58/1993 il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a 
darne comunicazione alla Regione, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento, se si tratta di manifestazione di 
rilevanza internazionale, nazionale o regionale. La comunicazione deve essere presentata al Comune, se si tratta 
di manifestazione di rilevanza locale. 
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3. GLI ADEGUAMENTI OPERATI IN MATERIA DI ARTIGIANATO  

 
Con riferimento al settore Artigianato, l’ulteriore adeguamento della normativa regionale alla direttiva servizi, 

operato attraverso la legge comunitaria regionale 2010, ha reso necessario dettare specifiche disposizioni in ordine 
all’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista, nonché riguardo all’esercizio dell’attività di tinto 
lavanderia. 

Anche per tali fattispecie gli adeguamenti sono stati operati assumendo come riferimento sia le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n. 59/2010 sia il nuovo articolo 19 della L.n. 241/1990, come novellato dall’articolo 49, 
comma 4-bis, della L.n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78/2010. 

 

3.1 – Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista. 

La disciplina statale concernente l’attività di acconciatore è contenuta nella legge 17 agosto 2005, n. 174 
(Disciplina dell’attività di acconciatore). La sua peculiarità risiede nell’aver innovato la previgente disciplina, 
attraverso la riconduzione alla figura unica del moderno acconciatore di quelle di parrucchiere per uomo, per 
donna e di barbiere. 

Infatti, la normativa previgente, contenuta nella legge 14 febbraio 1961, n. 161, come modificata dalle leggi 23 
dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735, recava definizioni inadeguate e generiche dell’attività di 
parrucchiere per uomo e per donna e di barbiere, ancorate a concezioni superate e non idonee ad interpretare le 
moderne e qualificate funzioni della categoria. 

In base al riparto di competenza legislativa Stato/Regioni, così come delineato nel Titolo V della Costituzione, 
la disciplina regionale dell’attività di acconciatore interseca, inevitabilmente, la normativa statale di principio 
(professioni) emanata nell’esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all’articolo 117, comma 3 della 
Cost. e quella emanata nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva, di cui all’articolo 117, comma 2, 
lettera e) Cost., concernente, in particolare, la tutela della concorrenza.  

Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato, la ridefinizione dei percorsi formativi per l’esercizio 
dell’attività di acconciatore è stata imposta sia dalla accresciuta qualificazione professionale, sia dalla necessità, 
avvertita ormai da molti anni, di armonizzare la normativa statale con quella europea, sotto la spinta 
dell’evoluzione giurisprudenziale. 

Nel contesto delle menzionate fonti normative si innesta il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la 

tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove 

imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha disposto, all’art. 10, comma 2, che le attività di 
acconciatore ed estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico 
del comune, laddove esiste, ovvero al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non 
possono essere subordinate al rispetto della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla 
presenza di altri soggetti che svolgono la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale, 
facendo salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai 
requisiti urbanistici ed igienico sanitari. 

Successivamente il D.Lgs. n. 59/2010, con gli articoli 77 (Attività di acconciatore) e 78 (Attività di estetista) 
ha introdotto significative modifiche alla disciplina vigente, avendo assoggettato l’esercizio di entrambe le attività 
alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 
7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’art. 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il novellato articolo 19 della L.n. 241/1990 
incide inevitabilmente sulle predette disposizioni in base al principio generale della successione delle leggi nel 
tempo, per quanto concerne la sostituzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla 
Dichiarazione di inizio attività (DIA). 



         Regione Abruzzo – Giunta regionale  dicembre 2010 

2° Rapporto di monitoraggio direttiva servizi  ___________  pag. 107 

Il decreto legislativo stabilisce inoltre che, presso ogni sede dell’impresa dove vengono esercitate le attività, 
debba essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale che 
garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività stesse. 

Alla luce del richiamato quadro normativo è stato necessario dettare nuove disposizioni regionali in linea  con 
quelle contenute nel D.Lgs. n. 59/2010, nel novellato articolo 19 della L.n. 241/1990, nonché nel rispetto dei 
principi fissati dal legislatore statale con le legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore) e 
4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista). 

Nell’ottica del processo di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le imprese e del 
rafforzamento dello sportello unico, la legge comunitaria regionale 2010 ha previsto, all’articolo 30, che 
l’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista è subordinato alla sola presentazione della Segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando che se la Scia è contestuale 
alla comunicazione unica, la segnalazione deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del 
D.Lgs. n. 59/2010, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico. 

La L.R. n. 59/2010 ha previsto inoltre agli articoli 30, 31, 32 e 33: 

1. che, nel rispetto del principio della tutela della concorrenza di matrice europea, richiamato nell’art. 10 del 
decreto legge n. 7/2007, l’esercizio dell’attività non può essere subordinato al criterio della distanza 
minima e a parametri numerici prestabiliti, nonché al rispetto dell’obbligo della chiusura 
infrasettimanale; 

2.  che in osservanza degli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 59/2010, presso ogni sede dell’impresa, dove vengono 
esercitate le attività, debba essere designato un responsabile tecnico in possesso della necessaria 
qualificazione professionale che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività; 

3. le sanzioni amministrative da irrogare nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di 
acconciatura o di estetica in mancanza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla 
leggi n. 174/2005 e n. 1/1990; 

4. le disposizioni transitorie per l’acquisizione delle abilitazioni professionali da parte di coloro che, alla 
data dell’11 dicembre 2008, stabilita nel rispetto del comma 1 dell’articolo 7 della L. n. 174/2005: a) 
abbiano concluso, in base alla previgente disciplina, il percorso formativo o lavorativo utile per conseguire 
la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o per donna.  In tal caso i soggetti interessati si 
considerano in possesso dell’abilitazione professionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della L. 174/2005; 
b) che abbiano intrapreso percorsi formativi utili per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere 
per uomo o per donna in base alla previgente disciplina, ivi compresi i corsi di formazione di bottega 
scuola. In tale fattispecie, i soggetti interessati acquisiscono, al termine del percorso formativo, 
l’abilitazione professionale di acconciatore di cui al comma 1 dell’articolo 3 della L. 174/2005; c) che 
abbiano iniziato un percorso lavorativo utile per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per 
uomo o donna ai sensi della previgente disciplina, ivi compreso l’apprendistato. In tal caso i soggetti 
interessati hanno diritto di terminare detti percorsi e possono sostenere l’esame teorico pratico, previsto 
dall’articolo 3 della L. 174/2005, per conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore; 

5. una disposizione volte a salvaguardare le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, 
purché compatibili con la legge comunitaria regionale. 

 

 

3.2 – Disciplina dell’attività di tinto-lavanderia 

Con specifico riferimento alle tinto-lavanderie, il D.Lgs. n. 59/2010 ha introdotto significative modifiche alla 
normativa vigente riguardanti, in particolare: le modalità di accesso all’esercizio dell’attività, i contenuti tecnico-
culturali dei programmi e dei corsi nonché la individuazione dei diplomi abilitanti, la cui disciplina non è più 
subordinata alla previa determinazione di criteri generali da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Infatti, in base al novellato articolo 2, comma 4 
della L. n. 84/2006, i contenuti tecnico culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’individuazione dei diplomi 
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inerenti l’attività sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a 
livello nazionale. 

Le regioni, peraltro, in attuazione del D.Lgs. n. 59/2010 e della L n. 84/2006, devono altresì disciplinare i 
termini e le modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all’art. 2, comma 2 della menzionata 
legge. 

La legge comunitaria regionale 2010 ha disciplinato, all’articolo 34, l’avvio dell’attività delle tinto-
lavanderie che è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui 
al novellato articolo 19 della L. n. 241/1990, allo sportello unico per le attività produttive . Analogamente a 
quanto previsto per le attività di acconciatore ed estetista, nel caso in cui la SCIA sia contestuale alla 
comunicazione unica, la SCIA deve essere presentata, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 
59/2010, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico.  

La L.R. n. 59/2010 contiene disposizioni relative alla  figura del responsabile tecnico, con particolare 
riferimento alle modalità ed ai termini di designazione. In particolare, all’articolo 34, comma 6, della L.R. n. 
59/2010 è stato stabilito che in sede di prima applicazione della legge, il responsabile tecnico deve essere 
nominato entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione del primo corso di qualificazione tecnico-
professionale.  Spetta al Comune, su segnalazione della Camera di Commercio territorialmente 
competente, effettuare gli accertamenti sulla designazione del responsabile tecnico. 
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4. GLI ADEGUAMENTI IN MATERIA STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE 

 

Riguardo alla disciplina relativa all’apertura, trasferimento e modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico- 
ricettive, da ultimo la Giunta regionale con DGR n. 1041/C del 29 dicembre 2010 ha approvato il progetto di legge 
regionale recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale in ambito turistico alla Direttiva 

2006/123/CE e all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”. 

In sintesi il progetto di legge in rassegna prevede che:  

� L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico-ricettive 
alberghiere siano soggetti a SCIA da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente; 

� Il titolare della struttura ricettiva, contestualmente alla presentazione della SCIA, dichiari la 
classificazione spettante alla struttura in base ai requisiti previsti; 

� L’apertura (trasferimento) delle strutture turistiche extra-alberghiere (case per ferie, ostelli per la 
gioventù, rifugi montani ed escursionistici, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze in forma 
imprenditoriale, residenze di campagna, strutture turistico-ricettive all’aria aperta) siano soggette a SCIA da 
presentare al SUAP del Comune territorialmente competente; 

� Bed & Breakfast: soggetto alla SCIA da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente. 
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5. IMI (Internal Market Information System) 

 
Premessa 
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. 
 
 
5.1 - 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 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.  

Tale sistema è stato esteso anche al c.d. SEE - Spazio Economico Europeo cioè lo spazio economico con diritto 
comune tra l'Unione Europea (UE) e gli Stati EFTA di Liechtenstein, Norvegia e Islanda. La Svizzera, anch'essa 
membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ha rifiutato l'ingresso nel SEE nel 1992 a seguito di una 
consultazione popolare. 

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. 

Il sistema IMI in pratica 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. 

L’IMI è stato concepito come un sistema flessibile, utilizzabile per la cooperazione amministrativa richiesta da 
qualsiasi tipo di legislazione del mercato interno e in tal senso il primo utilizzo è stato pensato per la Direttiva 
2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.  

Oggi l’IMI copre undici professioni: 

− Architetti  
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− Insegnanti di scuola secondaria  

− Contabili  

− Medici 

− Dentisti  

− Ostetriche 

− Farmacisti  

− Tecnici radiologi 

− Fisioterapisti  

− Veterinari 

− Infermieri 
Qualora una professione regolamentata non compaia ancora nel sistema IMI è possibile chiederne l’ integrazione. 
 
Per quanto attiene alla direttiva Servizi, le Regioni hanno censito le attività economiche in riferimento alle quali si 

sono riconosciute autorità competenti. Tale censimento potrebbe, comunque, subire delle modifiche alla luce di ulteriori 
approfondimenti. 

Il processo di integrazione dei mercati europei e l’implementazione di un autentico mercato interno necessariamente 
condurranno l’Unione e gli Stati membri ad intensificare l’utilizzo del sistema IMI anche in altri ambiti legislativi.  

È nelle intenzioni della Commissione Europea estendere l’IMI  (che attualmente interessa la direttiva servizi e la 
direttiva qualifiche professionali) ad altre materie inerenti il mercato interno, come il “distacco dei lavoratori”, l’ e-

commerce ed il diritto societario. 
Fra le regioni italiane, la Regione Abruzzo si è attivata nel dare attuazione al sistema IMI, e, di fronte alla 

prospettiva dell’ampliamento dell’utilizzo di tali sistemi informatici di cooperazione amministrativa, non può che essere 
pronta a raccogliere la sfida. 

 
 

5.2 - La Regione Abruzzo, quale “Autorità competente” del 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 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.  

In esito alla richiesta formulata dalla 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 il Dirigente del 
Servizio “Politiche Regionali di Cooperazione Interistituzionale” della Direzione “Affari della Presidenza” della Giunta 
regionale, attualmente dirigente del Servizio ridenominato: “Affari Comunitari e Cooperazione interistituzionale”. 

 
La Direzione “Affari della Presidenza” della Giunta regionale è stata affidataria - nell’ambito del processo di budget 

2010, che ha preso avvio con l’approvazione con DGR n. 12 del 18/01/2010 delle linee guida 2010 - dell’obiettivo 
gestionale n. 0006 “Attività volte a concorrere alla cooperazione amministrativa tra gli stati membri, attraverso 

l’utilizzo della procedura elettronica IMI (internal market information)”.  

L’Obiettivo gestionale n. 006 è collocato nel contesto dell’obiettivo strategico n. 0001 “Rafforzare le competenze 

tecniche e di governo della regione e degli altri enti territoriali per migliorare l’efficacia della programmazione e la 

qualità degli interventi, promuovere l’innovazione in seno alla pubblica amministrazione e offrire servizi migliori ai 

cittadini”, che concorre alla Macroarea di intervento “Modernizzazione delle Istituzioni operanti sul territorio regionale”. 

 
Il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza” ha affidato tale obiettivo gestionale al Servizio “Politiche 

Regionali di Cooperazione Interistituzionale” (oggi Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale”) nel 
corso del Comitato di direzione del 27 gennaio 2010.  

Il Dirigente del Servizio, ha proposto, per la realizzazione dell’obiettivo gestionale di cui trattasi, il progetto di 
budget:  “Utilizzo Sistema IMI (Internal Market Information)”. 

Nel concreto la Regione Abruzzo ha assunto l’impegno di organizzarsi attraverso la definizione della rete di 
Autorità competenti e di Autorità delegate, dopo aver testato il funzionamento di detta procedura e tenuto conto delle 
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funzioni amministrative di competenza degli enti locali, coerentemente con quanto previsto dai decreti statali di 
attuazione della direttiva servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali. 

 

 

5.3 - Il Progetto “Utilizzo Sistema IMI (Internal Market Information)” 
Il progetto “Utilizzo Sistema IMI (Internal Market Information)”,  è stato così articolato: 

 
Descrizione fasi Tempistica programmata Realizzazione fasi 

1
a
 fase:  Definizione, in accordo con le altre Regioni, delle attività di 

servizi sulle quali la Regione si qualifica “Autorità competente” 
Entro 31 marzo 2010 19 marzo 2010 

2
 a

  fase: Utilizzo della procedura in base alle richieste pervenute o che 
si ritiene di formulare  

Continua Continua nel corso del 2010 

3
 a

  fase: Partecipazione ai corsi di formazione sull’utilizzo della 
procedura IMI, organizzati dalla Commissione europea. 

Nel rispetto del calendario fissato 2 e 3 dicembre 2010 

4
 a

  fase:  Elaborazione di una proposta di organizzazione del sistema 
IMI in Abruzzo (eventuale individuazione di referenti interni e di una 
rete di autorità da considerare competenti per materia)  

Entro il 31 dicembre 2010 23 dicembre 2010 

 
Per quanto riguarda la prima fase progettuale, essa è consistita nell’individuazione delle attività di servizi sulle 

quali la Regione si considera Autorità competente. Dette attività riguardano principalmente quelle riconducibili al 
campo di applicazione della direttiva “Servizi”. 

Sulla base degli esiti di tale ricognizione, ha preso avvio la seconda fase progettuale che è consistita nell’avvio del 
personale all’utilizzo della applicazione informatica IMI. 

In tal senso, con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento delle 

Politiche Comunitarie, è stato dato avvio alla partecipazione del personale registrato nel sistema a specifici corsi di 
formazione organizzati dalla Commissione europea realizzata (terza fase del progetto).  

La quarta ed ultima fase progettuale si è conclusa con l’elaborazione di una proposta di organizzazione del 
sistema IMI in Abruzzo.  

 
 

5.4 - La proposta di implementazione del sistema regionale IMI 
 
La proposta di implementazione di un modello organizzativo del sistema informativo IMI, nell’ambito del territorio 

regionale abruzzese, non può che prendere avvio da un preliminare coinvolgimento di altri referenti interni 
all’Amministrazione regionale e da una conseguente prima ricognizione della rete di autorità territoriali competenti da 
registrare nel sistema. 

La presente proposta deve essere strutturata necessariamente per fasi intermedie.  
In termini concreti, è necessario prevedere l’istituzione di una sorta di Cabina di regia, che governi l’intero 

sistema IMI nella Regione Abruzzo. In questa struttura devono essere coinvolte le competenti Direzioni regionali 
interessate ad attività di “servizi” o ad attività riferibili a “qualifiche professionali”, in relazione alle quali il sistema 
informativo IMI può essere attivato da Autorità competenti di altri Stati membri.  

Nella costituenda Cabina di regia deve essere prioritariamente previsto il coinvolgimento operativo almeno delle 
seguenti strutture regionali: 

1. Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali,  Bilancio ed Attività Sportive;  

2. Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche culturali;  

3. Direzione Sviluppo Economico;  

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

5. Struttura speciale di supporto per l’Informatica. 

 
La Direzione “Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, 

Valutazioni ambientali”, Energia attraverso il Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione interistituzionale” ha il 
compito di coordinare le altre strutture regionali. 

La Cabina di regia - dopo un processo di informazione, condivisione e coinvolgimento dei referenti formalmente 
designati dalle diverse strutture regionali – ha il compito di individuare, in un quadro logico sistematico, tutte le 
autorità competenti (sulle attività di servizi o professionali regolamentate), da registrare nel sistema IMI. 
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Occorre tener presente che il modello da realizzare deve innanzitutto rispondere all’esigenza primaria di far 
individuare in modo corretto ad un'altra ipotetica Autorità competente europea, l’autorità nella Regione Abruzzo 
competente per le attività di servizi e per le professioni regolamentate. Ciò al fine di assicurare alle Autorità europee 
richiedenti una esatta informazione sull’articolazione delle nostre autorità e sulle loro competenze su servizi o 
professioni. 

Considerato però che la registrazione nel sistema informativo IMI comporta una assunzione di responsabilità da 
parte delle autorità registrate sulle questioni eventualmente poste da altre autorità competenti europee, il processo di 
registrazione delle autorità operanti sul territorio deve avvenire progressivamente, e deve essere necessariamente 
accompagnato da un percorso di formazione del personale assegnato al sistema. 

Il percorso formativo deve coinvolgere, in prima istanza, i referenti delle direzioni regionali. 
La formazione dei referenti deve essere organizzata dalla Cabina di regia della Regione Abruzzo. 
Il processo di registrazione di tutte le autorità competenti regionali si conclude con l’istituzionalizzazione 

dell’intero sistema IMI Abruzzo in maniera da individuare chiaramente i soggetti, le responsabilità e il modello di 
lavoro.  

Riguardo alla individuazione delle autorità competenti, appartenenti al territorio regionale, si è orientati a 
considerare gli enti locali (comuni) di più grande dimensione, le forme associative per le quali si possa fare riferimento 
ai comuni capofila e le amministrazioni provinciali. 

 
Fig. 1  - Il processo di implementazione del Sistema IMI in Abruzzo 
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Conclusioni  

 
Come si è avuto modo di evidenziare, l’avvio del recepimento della direttiva servizi nell’ordinamento giuridico 

regionale è stato realizzato attraverso l’attivazione di un forte processo di governance sia interna, sia esterna.  
Tale metodologia di lavoro ha implicato un forte coinvolgimento delle direzioni regionali ed un significativo 

raccordo con le altre Regioni, con lo Stato e con la Commissione europea.  
Nel 2010 il processo di governance si è ulteriormente arricchito del valido supporto delle strutture del Consiglio 

regionale, ed  in particolare del Servizio “Affari Istituzionali e Comunitari”. Infatti, in sede  di prima applicazione della 
L.R. n. 22/2009, che disciplina la partecipazione della Regione Abruzzo al processo di formazione e di attuazione del 
diritto europeo, è stato costituito un gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio regionale che ha operato in 
modo proficuo nello svolgimento delle attività volte alla predisposizione della prima legge comunitaria regionale.  

Come sinteticamente rappresentato nella presente appendice, nel corso del 2010 la direttiva servizi è stata 
ulteriormente attuata con l’approvazione della prima legge comunitaria regionale e con una prima elaborazione della 
proposta volta alla costituzione di una rete regionale IMI. 

Il percorso di attuazione della direttiva servizi dovrà essere completato nel 2011 con l’approvazione da parte del 
Consiglio regionale del progetto di legge di adeguamento alla direttiva servizi della normativa riguardante le strutture 
turistico-ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere.  Dovrà inoltre essere implementata la proposta di organizzazione 
dell’IMI sul territorio regionale sulla quale si è aperto un tavolo di confronto nell’ambito del Coordinamento tecnico 
della Commissione Affari Comunitari ed Internazionali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.  

 
 
 


