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Oggetto: Art. 19 della leggen. 241 del1990,nel testorisultantea seguitodelle modifiche
recatedall'articolo9 dellaleggen. 69del2009- Problematiche
applicative.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 9 della legge n. 69 del 2009 hanno introdotto rilevanti
novità nella struttura della proceduranota come "dichiarazionedi inizio attività' di cui all'articolo
19dellaleggen.241 del 1990.
In particolare, alla fine del secondocomma del predetto art. 19, è stato inserito il
seguenteperiodo:
<Nel caso in cui la dichiarazionedi inizio attivita abbia ad oggettoI'esercizio di attivita di impianti
produttivi di beni e di servizi e di prestazionedi servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamentoeuropeoe del Consiglio, del 12 dicembre2006, compresigli atti che dispongono
I'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comrmquea tale fine eventualmente
richiest4 I'attivita può essere intziata dalla data della presentazione della dichiarazione
all'amministrazionecomDetenteD.
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Il primo periodo del comma 3 del ripetuto art. 19 è stato a sua volta modificato nel
seguentemodo (testo in corsivo): <<L'amministrazione
competente,in caso di accertata carenza
delle condizioni, modalita e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazionedi cui al comma2, o, nei casi di cui all'ultimo peiodo del medesimocomma2, nel
termine dí trenta giorni dalla dan della presenuzione della dichiarazione, adotta motivati
prowedimenti di divieto di prosecuzionedell'attívita e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessatoproweda a conformarealla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro un termine fissatodall'amministrazione,in ogni casonon inferiore a trenta giomi>.
Le Cameredi commercio si sono immediatamenteattivateper valutare gli effetti delle
evidenziate novità con riferimento alle numerose attivita regolamentate il cui esercizio è
subordinato a verifica dei requisiti di legge presso le Camere di commercio medesime e le
Commissioniprovinciali per I'artigianato.
La presente lettera-circolare si occupa, nello specifico, delle attività soggette a
preventiva verifica dei requisiti a cura dell'Ufficio del registro delle imprese, owero della
Commissioneprovinciale per I'artigianato (attivita di impiantistica di cui al decreto n. 37/20O8;
attivita di autoriparazione di cui alla legge n. 1.2211992;attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione,deraftizazionee sanificazionedi cui alla leggen. 82/1994e al decretoministeriale
n. 274/1997;attività di facchinaggiodi cui al decretointerministerialen. 221/2003).
In particolare questa Amministrazione, nell'ottica dell'adozione, sul territorio, di
compoÍamenti quantopiù possibileomogenei,ritiene di potereformulare le seguentiindicazioni.
Non sernbranosussisteredubbi sull'applicabilità dell'art. 19 novellato alle attività
regolamentatesopra richiamate, sembrandopacifica la loro riconducibilita alla "prestazione di
servizi" di cui alla direttiva 2O06/123/CEdel 12 dicembre 2006 (v., in paficolare, arttcolo 2,
"Campodi applicazione",delladirettiva).
Circa poi la concreta articolazione della procedura "Dichiarazione inizio attività"
relativamente alle ripetute attività regolamentate,a seguito delle evidenziate novità normative,
sembra evidente che intendimento del legislatore fosse quello di rendere detta procedura più

adattabilealle esigenzedelle imprese,pur nella conferma del principio della contestualità della
"comruricazione"rispetto al concretoawio dell'attività.
Così, se I'articolazione ordinaria resta quella che prevede la presentazionein via
prioritaria della "dichiarazione"della volonta di intraprendereuna detenninataattività e di esserein
possessodei requisiti previsti dalla legge, e la successivapresentazionedella "comunic azione" di
concreto e contestualeawio dell'attiviîà, per presentarela 'bomunicazione" I'impresa non è più
tenuta ad attendere30 giorni dalla presentazionedella "dichiarazione": potrà infatti presentarela
"comunicazione"in un qualsiasimomentosuccessivoalla "dichiarazione".
Ma la novita più rilevante consistenella possibilità (c. 2, ultimo periodo) di iniziare
I'attività contestualmentealla presentazionedella "dichiarazione".
A tale riguardo, visto ancheil tenore del primo periodo del comma 3, deve ritenersi
che in tal caso l'impresa non sia tenuta a presentareuna autonoma"comunicazione" di awio
attivitàr, ma che f intenzione di intraprendereI'attività contestualmentealla presentazionedella
"dichiarazione"possaesseremanifestatanell'ambito della "dichiarazione"medesima.
Circa poi il termine per I'adozione da parte della camera di commercio dei
prowedimenti di divieto di prosecuzionedell'attività e di rimozione dei suoi effetti, questa
Amministrazione è dell'awiso che debba individuarsi in trenta giomi dalla presentazionedella
"comunicazione"owero della "dichiarazione", nel casoin cui I'awio dell'attività sia contestuale
a
quest'ultima. Tale indicazionetrova giustificazione, oltre che in ragioni di favore per le imprese,
anchenella constatazioneche le norme speciali regolanti tali procedimenti (v. artt. da 7 a 70 del
D.P.R. n. 558/1999)sono strutturatesulla falsarigadell'articolo 19 cit. L'articolo 11, c. 1, del
D.P.R. n. 558 cit. recit4 infatti: <cAlleproceduredi cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente
regolamento
si applicanole disposizionidi cui all'articolo 19 dellalegge7 agosto1990,n 24l>>.
Si prega codesteCamere,come di consueto,di fornire copia della presentenota alle
locali Commissioniregionali e provinciali per I'artigianato.
IL DIRETTORE GENERALE
Narie-ab.269

h
/

i

f

,

L

i

-/

/

1

l

)

/

J

.

\
u

\

