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Premessa 

Il progetto Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione del FormezPA, 

prevede una linea di intervento dedicata alla “sperimentazione prototipale, alla promozione e alla 

messa in rete di “Centri di competenza” territoriali per la semplificazione”, che costituiranno, ai fini 

della implementazione delle politiche di semplificazione, vere e proprie delivery unit a livello 

territoriale col compito di rafforzare la capacità amministrativa attraverso l’erogazione di servizi di 

affiancamento, con specifico riferimento alla gestione delle procedure complesse, delle conferenze 

dei servizi, all’operatività degli sportelli unici. 

Nello specifico, con la Regione Campania [Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le 

Attività produttive - 50 02 94 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive 

(SURAP)] è stata formalizzata la Messa a punto e sperimentazione di un modello di Centro di 

competenza regionale sulla semplificazione, con la finalità di supportare la Regione nella concreta 

operatività del SURAP (Sportello Unico Regionale Attività Produttive) in relazione alle principali 

funzioni ad esso assegnate, attraverso azioni di affiancamento e supporto alla Regione stessa, ai 

SUAP e alle amministrazioni che, a vario titolo, sono coinvolte nelle procedure amministrative che 

impattano sulle imprese. 
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La sperimentazione in Regione Campania  

La Regione Campania è da tempo affiancata e supportata dal FormezPA, attraverso progetti aventi ad 

oggetto le politiche di semplificazione e riduzione degli oneri, finalizzati a far accresce la capacità 

amministrativa della Regione e a contribuire alla creazione di un ambiente favorevole per le PMI1.  

A partire dal mese di febbraio 2018 (incontro presso la sede regionale di via S. Lucia, alla presenza 

del dott. Ciro Russo, allora dirigente ad interim del SURAP, e del dott. Mario D’Adamo, attuale 

dirigente del medesimo ufficio), tra il FormezPA e la Direzione Generale per lo Sviluppo economico 

e le Attività produttive – 50 02 94 – STAFF – Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive 

(SURAP), è stata avviata una fase di contatto per realizzare attività di trasferimento di competenze 

sulle più recenti misure di semplificazione. Nello specifico è stato condiviso un Percorso di 

divulgazione e trasferimento di competenze per il personale delle amministrazioni della Campania 

coinvolte nei procedimenti amministrativi di interesse delle imprese (SUAP comunali, Province, 

Camere di commercio, Regione), per le associazioni di impresa e per gli ordini professionali 

(Allegato 1), attraverso la realizzazione 6 giornate seminariali avente ad oggetto le misure di 

semplificazione che maggiormente impattano sulle attività di impresa: SCIA, Conferenza di Servizi, 

silenzio assenso, edilizia, ambiente, sportelli unici per le attività produttive. 

Durante la fase di realizzazione dei seminari2 (tra marzo e luglio 2018), la Regione, ha manifestato 

l’interesse a sperimentare un Centro di competenza regionale per la semplificazione nella fase di 

attuazione dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP). 

a) Il contesto di partenza 

La Regione Campania, con la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, “Misure urgenti per 

semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai 

cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”, integrata e 

modificata dalle leggi regionali n. 6/2016, n. 22/2016 e n. 23/2017, ha adottato misure urgenti per 

semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai 

cittadini e favorire l'attività di impresa. La legge promuove la semplificazione normativa e 

amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e 

rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa. 

La Regione, in attuazione dell’obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso 

alle attività di servizi e al loro esercizio, con la medesima Legge Regionale 11/2015 (art. 19, 

                                           
1 Nello specifico la Regione è stata supportata attraverso attività di: 

- sostegno all’attuazione a livello regionale delle misure di semplificazione adottate a livello statale;  
- affiancamento alle amministrazioni per realizzare interventi di riduzione dei tempi e dei costi dei procedimenti più rilevanti per 

cittadini e imprese, in coerenza con l’Agenda della semplificazione 2015- 2017 (modulistica standardizzata in materia di Edilizia, 
Approvazione "Guida operativa - procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA e modello unico regionale di 
istanza", approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 26/04/2016). 

2 Sono stati programmati e realizzati i seguenti seminari: 
- Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione - 26 marzo 2018; 
- L’attuazione delle misure di semplificazione - 3 maggio 2018; 
- Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale - 21 maggio 2018; 
- Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di edilizia, sanità, paesaggio - 6 giugno 2018; 
- SUAP e Impresa in un giorno - 22 giugno 2018; 
- SUAP e servizi on line - 4 luglio 2018. 
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Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive) 3 e con la successiva D.G.R. 515/2015 di 

attuazione, ha istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive.  

Il SURAP, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge regionale 11/2015, svolge compiti di 

accompagnamento, assistenza, consulenza e supporto alle imprese per la creazione e l’esercizio 

dell’attività economica. Tra i compiti del SURAP si evidenziano i seguenti: 

- realizzazione della banca dati SURAP dei procedimenti amministrativi di interesse delle imprese; 

- realizzazione di una comunità professionale/rete dei responsabili di sportello unico e dei referenti 

degli enti terzi; 

- monitoraggio, raccordo e impulso nei confronti delle diverse strutture regionali (comprese le ASL) 

e degli Enti terzi interessati dai procedimenti dei SUAP e successiva risoluzione delle 

problematiche individuate; 

- assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di 

riferimento, nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per 

l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire 

l’adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale. 

Il SURAP, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina della Conferenza di servizi (D.lgs. 

30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della 

legge n. 241 del 1990), esercita il compito di coordinamento delle strutture amministrative 

regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di 

servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'Amministrazione 

regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità 

sincrona ai sensi degli articoli 14-bis, commi 6 e 7 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Le attività svolte con il supporto del FormezPA  
a) La fase di progettazione 

Affinché il SURAP possa fornire servizi efficaci per lo sviluppo economico dei territori, il Formez PA, 

nell’ambito del progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, 

attraverso la realizzazione di un Centro di competenza regionale per la semplificazione, intende 

supportare la Regione e i Dipartimenti regionali interessati ai procedimenti di competenza del 

d.P.R. 160/2010. Le azioni di affiancamento e supporto alla Regione stessa, ai SUAP territoriali e 

alle amministrazioni che, a vario titolo, sono coinvolte nelle procedure amministrative che 

impattano sulle imprese, rendono concreta l’operatività del SURAP. 

                                           
3 Art. 19, comma 2 L.R.11/2015: Il SURAP consegue i seguenti obiettivi: 
a) garantire e favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive in conformità ai principi 
riconosciuti dall'Unione Europea; 
b) valorizzare il potenziale di organizzazione, produttività, innovazione e crescita delle singole imprese e del settore produttivo 
regionale, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze; 
c) perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese; 
d) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza 
dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici ed in ogni caso 
eliminando ogni adempimento non indispensabile; 
e) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a quanto 
previsto dalla normativa europea; 
f) favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale; 
g) fornire informazioni sulle opportunità insediative e promuovere il sistema produttivo regionale e l'attività d'impresa. 
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Il FormezPA ha formulato una proposta di attività da svolgere e di output da condividere con 

l’amministrazione regionale, attraverso la definizione di una scheda tecnica (Allegato 2). 

Le azioni che ci si prefigge di realizzare attraverso il Centro di competenza consentiranno: 

- di rendere efficaci gli interventi di semplificazione amministrativa, innovazione e modernizzazione 

della PA (previsti dalla Riforma Madia e dai successivi decreti di attuazione), attraverso il 

rafforzamento delle competenze dell’amministrazione regionale e degli enti locali che a vario titolo 

intervengono nei procedimenti amministrativi che impattano su cittadini e imprese; 

- di garantire al SURAP la giusta assistenza, consulenza e supporto alle imprese, al fine di favorire 

la libertà di iniziativa economica, d'impresa, d'insediamento e di esercizi; 

- di garantire ai SUAP territorialmente competenti e alle amministrazioni coinvolte, la consulenza e 

il supporto nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento, nonché delle 

procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l’insediamento, l’avvio e l’esercizio 

di attività produttive di beni e servizi.    

b) L’Istituzione del Centro di competenza 

A seguito dell’invio della proposta elaborata dal FormezPA, il Dirigente Ufficio di Gabinetto II- 

Sviluppo economico ed attività produttive. Controllo di gestione. Semplificazione amministrativa, 

della Giunta regionale della Campania, ha trasmesso al FormePA, tramite mail del 20 giugno 2018, 

la Nota protocollata (Allegato 3) in cui si conferma la volontà di collaborazione alla sperimentazione 

del Centro di competenza regionale nella Regione Campania, attraverso lo svolgimento delle 

attività proposte dal FormezPA. 

A partire da tale data sono stati avviate le azioni concordate, attraverso incontri per la definizione 

di un cronoprogramma delle attività. 

c) Le attività da realizzare 

Le attività che il Centro di competenza regionale per la semplificazione, con il supporto del Formez 

PA dovrà conseguire sono: 

1. realizzazione della banca dati SURAP dei procedimenti amministrativi di interesse delle imprese; 

2. assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di 

riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per 

l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire 

l’adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale (art. 20 comma 1 

lett. f) L.R 11/2015); 

3. monitoraggio, raccordo e impulso nei confronti delle diverse strutture regionali (comprese le 

ASL) e degli Enti terzi interessati dai procedimenti dei SUAP e successiva risoluzione delle 

problematiche individuate; 

4. realizzazione di una comunità professionale/rete dei responsabili di sportello unico e dei 

referenti degli enti terzi. 
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d) Le attività realizzate 

In riferimento alle azioni previste al punto 1 (realizzazione della banca dati SURAP dei procedimenti 

amministrativi di interesse delle imprese), sono state elaborate, dal gruppo di lavoro del FormezPA, 

i primi modelli di schede procedimentali SUAP (Allegato 3) riguardanti: 

- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti etc.); 

- le case e appartamenti per vacanze; 

- i Bed and Breakfast. 

Secondo le modalità condivise, le schede descrivono le fasi principali del procedimento e 

forniscono le indicazioni necessarie per chi vuole avviare la specifica attività. I contenuti sono 

suddivisi per singole sezioni (Descrizione dell’attività, Principali definizioni relative all’attività, 

Requisiti, Descrizione del procedimento, Struttura responsabile ed Enti interessati nel 

procedimento). 
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ALLEGATI 

➢ ALLEGATO 1 - Percorso di divulgazione e trasferimento di competenze per il personale delle 
amministrazioni della Campania coinvolte nei procedimenti amministrativi di interesse delle 
imprese (SUAP comunali, Province, Camere di commercio, Regione), per le associazioni di 
impresa e per gli ordini professionali. 

➢ ALLEGATO 2 - Scheda tecnica per la sperimentazione del Centro di competenza nella regione 
Campania. 

➢ ALLEGATO 3 - Nota protocollata dal Dirigente Ufficio di Gabinetto II- Sviluppo economico ed 
attività produttive. Controllo di gestione. Semplificazione amministrativa, della Giunta regionale 
della Campania. 

➢ ALLEGATO 4 - Scheda procedimentale per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande (bar, ristoranti etc.). 

➢ ALLEGATO 5 - Scheda procedimentale per le case e appartamenti per vacanze. 

➢ ALLEGATO 6 - Scheda procedimentale per i Bed and Breakfast. 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 
OS 1.2 - Riduzione degli oneri regolatori 

Percorso di divulgazione e trasferimento di competenze per il personale delle 

amministrazioni della Campania coinvolte nei procedimenti amministrativi di interesse 

delle imprese (SUAP comunali, Province, Camere di commercio, Regione), per le 

associazioni di impresa e per gli ordini professionali 

FormezPa, Regione Campania e UnionCamere organizzano, all’interno del progetto “Supporto 
all’operatività della riforma in materia di semplificazione” un percorso di divulgazione e 

trasferimento di competenze sulle più recenti misure di semplificazione, in particolare di quelle che 

maggiormente impattano sulle attività di impresa: SCIA, Conferenza di Servizi, silenzio assenso, 

edilizia, ambiente, sportelli unici per le attività produttive. 

Nel periodo aprile-luglio verranno realizzate n. 6 giornate seminariali che si terranno a Napoli 

presso la sede della Camera di Commercio di Piazza Bovio e potranno essere seguite via 

streaming - curato da UnionCamere Campania - dalle sedi delle Camere di Commercio di: Avellino 

- Piazza Duomo n. 5, Benevento - Piazza IV Novembre n. 1, Caserta - Via Roma n. 75 e 

Salerno - Via Salvador Allende n. 19, al fine di consentire la massima partecipazione del personale 

delle amministrazioni interessate. 

Gli incontri di divulgazione e trasferimento di competenze affronteranno i seguenti argomenti. 

1. Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione - 26 marzo 2018 

All’interno di questa prima giornata verrà analizzato il contesto normativo e attuativo nel quale si 

inserisce la legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi. Verranno richiamati i principi 

dell’azione e del procedimento amministrativo, dell’Agenda e del Codice dell’amministrazione 

digitale, della riforma del titolo V. Verranno illustrate le principali novità introdotte dalla legge n. 

124/2015: SCIA, Conferenza dei servizi, silenzio assenso 

2. L’attuazione delle misure di semplificazione - 3 maggio 2018 

All’interno della seconda giornata verranno analizzati in modo approfondito gli istituti di 

semplificazione previsti dalla legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi: Conferenza di 

Servizi, Scia1 e Scia 2, modulistica standard nazionale e regionale. 

3. Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale - 21 maggio 2018 

La giornata è dedicata ad approfondire i procedimenti in materia ambientale: l’Autorizzazione Unica 

Ambientale, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Valutazione di impatto ambientale e le 

modalità di gestione della conferenza dei servizi in materia ambientale, le altre autorizzazioni 

ambientali di interesse delle imprese.  

4. Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di edilizia, sanità, paesaggio - 6 giugno 2018 

In particolare saranno analizzati i seguenti procedimenti in materia edilizia: SCIA, permesso di 

costruire, CIL e CILA, autorizzazione sismica; in materia sanitaria, la notifica sanitaria; il 

riconoscimento sanitario, il parere igienico-sanitario; in materia paesaggistica, le autorizzazioni 

previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

ALLEGATO 1
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http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/


 

5. SUAP e Impresa in un giorno - 22 giugno 2018 

La giornata è dedicata allo Sportello unico per le attività produttive, con particolare riferimento alla 

normativa di disciplina, alle sue competenze e al suo funzionamento. Verrà analizzato come le 

misure di semplificazione introdotte negli ultimi anni impattano sulle funzioni dello Sportello Unico 

per le attività produttive e, dunque, quali sono le differenze tra SCIA e autorizzazione, 

procedimento automatizzato e procedimento ordinario. Saranno illustrate le funzioni del SURAP 

(sportello unico regionale per le attività produttive). La giornata si concluderà con la descrizione 

dei SUAP camerale (in delega e/o in convenzione) ed autonomo e delle funzionalità del portale 

www.impresainungiorno.gov.it (“scrivania Enti terzi”; gestione dei flussi e degli esiti; gestione della 

Conferenza di servizi e gli accordi di programma). 

6. SUAP e servizi on line - 4 luglio 2018 

L’ultimo modulo formativo di approfondimento è dedicato alla illustrazione dei servizi del portale 

impresainungiorno.it e delle banche dati del sistema camerale (Registro Imprese, Protesti, Elenchi 

Merceologici, portale delle Start up e delle PMI innovative, ATECO Infocamere; Pagamento 

elettronico; Fascicolo elettronico d'impresa; Web-conference e Forum; PEC; SPID; CNS). 

Ai seminari interverranno esperti: 

 del progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 
 del progetto “Delivery Unit nazionale” 
 della Regione Campania 

 di UnionCamere 

Destinatari: Campania - Personale delle amministrazioni (Regione, Città Metropolitana di Napoli 

e Province, Comuni e Camere di commercio) coinvolte nei procedimenti amministrativi di interesse 

delle imprese, associazioni di impresa e ordini professionali. 

Iscrizione: La partecipazione al seminario - anche per coloro che intendono seguire in streaming 

presso le sedi camerali - è consentita solo con iscrizione online, scegliendo obbligatoriamente 

come sede seminariale quella della Camera di commercio della provincia nel cui territorio è 

ubicato l’ente di appartenenza. 

Tramite la piattaforma Eventi PA, una volta attestata la presenza da fogli firma, i partecipanti 

potranno scaricare l’attestato di partecipazione. 

Materiali: Materiali utili sono disponibili alle pagine degli eventi; le slide degli interventi dei relatori 

saranno disponibili dopo il seminario. 

ALLEGATO 1
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PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 

Titolo del progetto  Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione 

Titolarità Dipartimento Funzione Pubblica 

Obiettivi progetto 

Rafforzare le capacità amministrative per: 

1. realizzare e rendere operativi gli interventi di semplificazione 

2. ridurre tempi e costi delle procedure relative all’attività d’impresa e ridurre 

gli oneri regolatori 

3. monitorare e verificare l’attuazione degli interventi di semplificazione 

Fabbisogni 

1. Sviluppo di conoscenze e competenze interne alle amministrazioni per 

rendere efficaci gli interventi di semplificazione 

2. Potenziamento a livello territoriale di sistemi efficaci per la gestione delle 

procedure complesse e, in particolare, di quelle relative all’attività di 

impresa 

3. Sviluppo di sistemi di monitoraggio dell’attuazione degli interventi di 

semplificazione a livello territoriale 

Azioni di sistema 

affidate a Formez PA 

1. Promuovere la conoscenza degli interventi di riforma 

2. Rafforzare le competenze del personale delle amministrazioni, delle 

imprese e delle loro associazioni 

3. Promuovere e supportare i centri di competenza e realizzare azioni di 

affiancamento e consulenza alle amministrazioni e agli sportelli unici 

4. Monitorare e verificare sul territorio l’attuazione delle misure di 

semplificazione 

Obiettivo  

Messa a punto e sperimentazione di un modello di centro di competenza 

regionale sulla semplificazione 

Operatività del SURAP (Sportello Unico Regionale Attività Produttive) in 

relazione alle principali funzioni ad esso assegnate 

Beneficiario  

Regione Campania 

- Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive 

- 50 02 94 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive 

(SURAP) 

Contesto regionale 

 

SEMPLIFICAZIONE 

La Regione Campania, con la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, “Misure 

urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato 

amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. 

Legge annuale di semplificazione 2015”, integrata e modificata dalle leggi 

regionali n. 6/2016, n.22/2016 e n. 23/2017, ha adottato misure urgenti per 

semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, 

migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. 

La Regione, in attuazione dell’obbligo di semplificare le procedure e le 

formalità relative all’accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, con la 

medesima Legge Regionale 11/2015 e con la successiva D.G.R. 515/2015 di 

attuazione, ha istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive.  

Il SURAP, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della legge regionale 11/2015, svolge 
compiti di accompagnamento, assistenza, consulenza e supporto alle imprese 

per la creazione e l’esercizio dell’attività economica. Tra i compiti del SURAP 

si evidenziano i seguenti: 



ALLEGATO 2 

2 

- realizzazione della banca dati SURAP dei procedimenti amministrativi di 

interesse delle imprese; 
- realizzazione di una comunità professionale/rete dei responsabili di sportello 

unico e dei referenti degli enti terzi; 

- monitoraggio, raccordo e impulso nei confronti delle diverse strutture 

regionali (comprese le ASL) e degli Enti terzi interessati dai procedimenti dei 
SUAP e successiva risoluzione delle problematiche individuate; 

- assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della 

normativa di riferimento, nonché delle procedure e formalità relative agli 
adempimenti necessari per l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività 

produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l’adozione di procedure e 

prassi amministrative uniformi nel territorio regionale. 

Al fine di supportare l’Amministrazione regionale nell’adozione delle nuove 

misure di semplificazione dettate dalla c.d. riforma Madia, il Formez PA, la 

Regione Campania e UnionCamere Campania hanno avviato, all’interno del 

progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, 
un percorso di divulgazione e trasferimento di competenze sulle più recenti 

misure di semplificazione, in particolare di quelle che maggiormente impattano 

sulle attività di impresa: SCIA, Conferenza di Servizi, silenzio assenso, edilizia, 
ambiente, sportelli unici per le attività produttive. Nello specifico sono stati 

programmati i seguenti seminari: 

- Le ragioni e il contesto della Riforma in materia di semplificazione - 26 
marzo 2018; 

- L’attuazione delle misure di semplificazione - 3 maggio 2018; 

- Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia ambientale - 21 maggio 

2018; 
- Autorizzazioni e procedimenti specifici in materia di edilizia, sanità, 

paesaggio - 6 giugno 2018; 

- SUAP e Impresa in un giorno - 22 giugno 2018; 
- SUAP e servizi on line - 4 luglio 2018. 

Descrizione delle attività 

da realizzare - esigenze 

SEMPLIFICAZIONE 

Messa a punto e sperimentazione di un modello di centro di competenza 

regionale per la semplificazione. 

Operatività del SURAP (Sportello Unico Regionale Attività Produttive) in 

relazione alle principali funzioni ad esso assegnate. 

 

Il Formez PA, nell’ambito del progetto Supporto all’operatività della riforma 

in materia di semplificazione, con la realizzazione di un Centro di competenza 

regionale per la semplificazione, intende supportare la Regione nella concreta 

operatività del SURAP, attraverso azioni di affiancamento e supporto alla 

Regione stessa, ai SUAP e alle amministrazioni che, a vario titolo, sono 

coinvolte nelle procedure amministrative che impattano sulle imprese.  

Nello specifico, le attività che il Centro di competenza regionale per la 

semplificazione, con il supporto del Formez PA dovrà realizzare (oltre a quelle 

già realizzate/in corso di realizzazione nell’ambito del “Percorso di 

divulgazione e trasferimento di competenze sulle più recenti misure di 

semplificazione”), sono: 

1. realizzazione della banca dati SURAP dei procedimenti amministrativi di 
interesse delle imprese; 

2. assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della 

normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli 
adempimenti necessari per l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività 

produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l’adozione di procedure e 
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prassi amministrative uniformi nel territorio regionale (art. 20 comma 1 lett. 
f) L.R 11/2015); 

3. monitoraggio, raccordo e impulso nei confronti delle diverse strutture 

regionali (comprese le ASL) e degli Enti terzi interessati dai procedimenti dei 
SUAP e successiva risoluzione delle problematiche individuate; 

4. realizzazione di una comunità professionale/rete dei responsabili di 

sportello unico e dei referenti degli enti terzi. 

Le azioni che ci si prefigge di realizzare attraverso il Centro di competenza 

consentiranno di rendere efficaci gli interventi di semplificazione 

amministrativa, innovazione e modernizzazione della PA, attraverso il 

rafforzamento delle competenze dell’amministrazione regionale e degli enti 

locali che a vario titolo intervengono nei procedimenti amministrativi che 

impattano su cittadini e imprese. 

Destinatari delle attività  
- Personale delle amministrazioni (Regione, Città Metropolitana di Napoli, 

Province, Comuni e Camere di Commercio); 

- Enti che a vario titolo sono coinvolti nei procedimenti amministrativi di 

interesse delle imprese; 

- Associazioni di imprese e Ordini professionali. 
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LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, 

TRATTORIE, OSTERIE, GELATERIE ETC.) 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio 

caratterizzata dal consumo dei prodotti alimentari nei locali dell’esercizio (o in superfici aperte al pubblico a tal 

fine attrezzate annesse all’esercizio, come i c.d. dehors). Rientra nella somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande anche quella effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività. 

 

Anche se la normativa non lo specifica, elemento caratterizzante della somministrazione è il “servizio assistito”, 

cioè la presenza, all’interno dell’esercizio, di personale addetto al servizio al tavolo. 

Proprio la presenza o meno del servizio assistito permette di distinguere la somministrazione vera e propria dal 

commercio al dettaglio di alimenti e bevande1 (ad esempio, l’acquisto di pane e di salumi al supermercato, anche 

quando il cliente chiede che gli venga preparato un panino, è attività di commercio al dettaglio, perché il cliente 

acquista al banco e non gli viene fornito alcun servizio al tavolo; la legge infatti consente ai titolari di esercizi 

di vicinato di lasciare a disposizione della propria clientela i normali arredi dell’azienda, per favorire il consumo 

sul posto). 

Non rientra nella somministrazione neppure la vendita di prodotti propri da parte dell’artigiano alimentare (ad 

esempio, la pizza al taglio, la gelateria artigiana, la kebaberia, cioè tutte quelle attività in cui il prodotto alimentare 

viene acquistato in cassa senza usufruire di alcun tipo di servizio assistito). 

 

Tipologia dei pubblici esercizi di somministrazione. Sono gli esercizi aperti al pubblico per la somministrazione 

di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di 

pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, che possono assumere le denominazioni più varie quali bar, 

ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, gelaterie, wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e 

simili, tavole calde, self-service, fast food e simili. 

 

Gli esercizi di somministrazione possono essere di quattro tipi: 

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto 

alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi 

similari); 

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché' di 

latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, 

pasticcerie ed esercizi similari); 

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata 

congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti 

balneari ed esercizi similari; 

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi 

gradazione. 

                                                           
1 [Qui metterei un link alla corrispondente scheda descrittiva, quando l’avremo implementata]. 
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Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli 

alimenti e le bevande che somministrano (mentre per la vendita di articoli del settore non alimentare, ad esempio 

gadget, devono presentare la SCIA di vicinato2). 

Essi possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile, nel rispetto del regolamento comunale. 

 

Principali definizioni relative all’attività 

 Superficie aperta al pubblico: si intende l’area a disposizione dell’operatore, pubblica o privata, comunque 

pertinente al locale e destinata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 Attrezzature di somministrazione: sono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di 

alimenti e bevande sul posto; si tratta sia degli arredi dell’esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco 

di somministrazione, ma anche delle stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componendi 

l’azienda di pubblico esercizio. 

 Superficie di somministrazione: è l’area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di 

somministrazione, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli 

uffici e ai servizi; il concetto è quindi analogo a quello di superficie di vendita del commercio al dettaglio. 

 

Idoneità igienico-sanitaria. Poiché un esercizio di somministrazione può effettuare operazioni più o meno 

complesse di manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, a seconda di come il suo 

titolare vuole caratterizzare la propria attività, dovranno essere adottati gli accorgimenti igienico-sanitari più idonei 

rispetto alla scelta imprenditoriale effettuata. 

 

Sorvegliabilità. Gli esercizi di somministrazione devono avere una caratteristica particolare, cioè essere 

sorvegliabili. Per sorvegliabilità si intende si intende il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal Decreto 

ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una 

cerchia di persone. 

In sostanza significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere 

“l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad 

abitazioni private”. 

 

Affido di reparto. Il titolare di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in 

più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in 

possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La 

medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione. Il titolare che non abbia 

provveduto alla comunicazione di cui sopra risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore. Il reparto 

affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato. 

Il contratto “Affido di reparto” o “Affido di gestione di reparto” riguarda in particolare gli esercizi di vendita 

organizzati su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati; esso viene stipulato nel caso una impresa 

voglia affidare, per un periodo di tempo convenuto, uno o più di tali reparti ad un altro soggetto (persona fisica o 

società), affinché questi lo gestisca in proprio. Con l'affidamento di reparto, i titoli abilitativi commerciali o sanitari 

(compresa la notifica sanitaria) dell’intero esercizio restano in capo all’impresa affidante, mentre le facoltà 

connesse alla gestione commerciale e/o fiscale del reparto affidato sono di solito trasferite all'affidatario. Ogni 

altra facoltà (ad esempio la scelta degli orari e delle chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici 

o l'affidamento di altri reparti) resta in capo all’impresa titolare dell’intero esercizio. 

Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario, la stipula di un contratto di affido di reparto tra due imprese non 

necessita della notifica, e pertanto non deve essere presentata alcuna nuova notifica sanitaria. La tutela della salute 

pubblica viene in ogni caso garantita dalla circostanza che restano a carico dell’impresa affidante la responsabilità 

dell’applicazione delle norme relative alla sicurezza alimentare e alla sanità pubblica veterinaria. Pertanto, per le 

autorità competenti in materia sanitaria sarà sempre l’impresa affidante la destinataria di qualsiasi tipo di 

provvedimento anche sanzionatorio, abbia o meno essa affidato un reparto ad altra impresa. 

                                                           
2 Idem come sopra. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-12-17;564!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-12-17;564!vig=
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REQUISITI 

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti: 

a) requisiti soggettivi, che riguardano i le persone fisiche che gestiscono l’attività, a loro volta suddivisi in requisiti 

soggettivi morali e professionali; 

a1) requisiti morali, previsti da diverse leggi: 

 quelli previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)3; 

 quelli previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 59/20103; 

 quelli previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere 

posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta 

all’attività; 

a2) requisiti professionali4. 
 

Il preposto. Il possesso dei requisiti morali e professionali per il settore alimentare è richiesto per tutti i preposti, 

anche se l’attività non è esercitata da una società. 

Ma chi è il preposto? È un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia 

esercitata direttamente dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società. Il preposto 

deve garantire la sua presenza e il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa del 

negozio. 

La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una 

dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata quale preposto per la singola unità 

locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione. 

Il rappresentante. Conduzione personale dell’attività: per gli esercizi di somministrazione vi è l’obbligo della 

conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale 

rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. 

Chi è il rappresentante ai sensi del T.U.L.P.S.? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una sorta di institore o procuratore, 

che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli 

stabilmente. 

Non è richiesta espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purché accettata 

espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo 

della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la 

designazione. 

 

b) requisiti oggettivi, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta. 

La somministrazione deve innanzitutto essere svolta in locali aventi destinazione d’uso commerciale. 

L’apertura dell’attività è subordinata alla disponibilità, da parte del titolare, dei locali nei quali intende esercitare 

l’attività. 

I locali devono inoltre essere a norma di legge per quanto concerne: 

- la sorvegliabilità (vedi sezione Descrizione dell’attività) 

- l’idoneità igienico-sanitaria5; 

- l’impatto acustico; 

- le insegne di esercizio; 

- lo scarico in fognatura6. 

                                                           
3 Per il dettaglio dei requisiti è possibile consultare la modulistica approvata dalla Regione Campania con decreto n. 32 del 

21/06/2017 della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive. 
4 Anche in questo caso è possibile consultare la modulistica approvata dalla Regione Campania, di cui alla nota precedente. 
5 [Qui metterei un link al modello di notifica sanitaria]. 
6 [Questo è un punto delicato, perché non è presente nei modelli nazionale e regionale ma molti SUAP continuano giustamente 

a chiedere la documentazione che attesti almeno l’assimilazione ai reflui domestici – potremmo parlarne con A. Barretta]. 
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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO 

L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della SCIA (segnalazione 

certificata di inizio attività) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione 

di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in 

particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme 

igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso, nonché alle disposizioni relative alla 

sorvegliabilità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L'avvio dell’attività è immediato. 

Qualora la SCIA sia stata presentata al Registro Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente 

competente, contestualmente alla comunicazione unica7, il registro delle imprese trasmette immediatamente la 

SCIA al SUAP per il controllo sull’attività. 

La SCIA viene trasmessa agli Enti e uffici comunali coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di 

rispettiva competenza. 

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di 

sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 

dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda 

a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in 

ogni caso non inferiore a trenta giorni. 

Qualora il pubblico esercizio di somministrazione si trovi in zona tutelata8, va invece presentata domanda di 

autorizzazione. 

Un allegato obbligatorio alla SCIA (o domanda di autorizzazione) è costituito dalla notifica alimentare, ai fini 

della prescritta registrazione di cui al Regolamento CE n. 852/2004. 

 

Il subingresso in un esercizio di somministrazione. Il subingresso in un esercizio di somministrazione consiste 

nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso 

di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato). 

Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento 

dell’esercizio di somministrazione al subentrante. 

L'attività di somministrazione deve essere iniziata entro 180 giorni dalla data dell’entrata in possesso dell’azienda 

commerciale, o, nel caso di subingresso a causa di morte, dalla data di acquisto del titolo (ovvero dall’apertura 

della successione), pena la decadenza dal diritto di vedersi intestata l’attività. 

È possibile peraltro, nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, 

chiedere la proroga del termine di inizio dell’attività, purché la richiesta venga presentata prima della scadenza. 

Qualora tale termine perentorio non venga rispettato, si verifica la perdita di efficacia della SCIA, non sanabile. 

 

L’erede, qualora non possieda i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha la facoltà di continuare l'attività del dante 

causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, previo inoltro della SCIA. Qualora possieda i requisiti, 

può presentare la SCIA entro 1 anno dalla data di acquisto del titolo e alla scadenza dell’anno può trasferire ad un 

terzo soggetto in possesso dei requisiti l’azienda di somministrazione. Analogamente il donatario privo dei 

requisiti soggettivi può trasferire ad un terzo soggetto, in possesso dei requisiti, l’azienda di somministrazione, pur 

non avendo la facoltà di esercizio temporaneo in proprio, al pari dell’erede. 

 

La sospensione dell'attività. La sospensione deve essere comunicata al Comune utilizzando l’apposito modello 

predisposto dalla Regione Campania. La sospensione non può eccedere i 12 mesi, pena la decadenza 

dell’autorizzazione o della SCIA. 

 

La cessazione definitiva dell’attività di somministrazione deve essere comunicata al Comune, ad onere dal 

cessante, entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione. 

                                                           
7 [Qui potremmo inserire un link alla definizione di comunicazione unica, da inserire nel Glossario del sito SURAP]. 
8 [Vedi nota 7]. 

https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/procedimenti/scia_domanda.html
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LE ESECUZIONI MUSICALI ALL’INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI 

L'art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha previsto, tra l'altro, 

l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Pertanto i bar e 

ristoranti, qualora congiuntamente alla principale attività di somministrazione di alimenti e bevande vogliano 

abbinare l'attività di esecuzioni musicali riservate agli avventori del pubblico esercizio, non dovranno più 

richiedere al comune alcuna autorizzazione ex art. 69 TULPS, né presentare scia ex art. 19 della Legge 241/90, a 

condizione, però, che l'attività accessoria non si tramuti in pubblico spettacolo, cioè non sia un'attività dotata di 

autonoma rilevanza imprenditoriale slegata da quella preponderante di somministrazione. 

Resta in ogni caso ferma la necessità di munirsi di nulla osta di impatto acustico qualora il tecnico competente e 

iscritto all'apposito albo abbia dichiarato, in via previsionale, che verranno superati i limiti di cui alla legge quadro 

nazionale (legge 447/95). In caso contrario l'interessato potrà presentare una semplice dichiarazione sostitutiva, ai 

sensi del D.P.R. 227/2011. 

 

 

STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune, o l’associazione di Comuni, competente 

per territorio. 

 

 

ENTI INTERESSATI 

Comune competente per territorio (per la verifica dei requisiti edilizi, urbanistici, relativi alla destinazione d’uso, 

di sorvegliabilità e di impatto acustico; per la SCIA afferente alle insegne di esercizio, laddove sia possibile la 

SCIA, o per le domande di autorizzazione per insegne di esercizio, negli altri casi). 

ASL competente per territorio (per gli aspetti igienico-sanitari - notifica alimentare). 

ATO (Autorità d’Ambito) competente per territorio (per le verifiche connesse agli scarichi in fognatura). 

Soprintendenza competente per territorio (laddove previsto, nei casi di insegne di esercizio soggette a rilascio di 

autorizzazione). 

 

 

NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE 

[Qui dovremmo inserire, secondo quanto concordato lunedì 7, un link che rimanda alla corrispondente scheda 

presente su http://ateco.infocamere.it] 

http://ateco.infocamere.it/
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CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Per case e appartamenti per vacanze si intende una forma di struttura ricettiva extralberghiera, aperta al pubblico, 

diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità, esercitata solo per brevi periodi (per una permanenza minima di 

tre giorni e massima di novanta giorni).  

 

Tipologia dell’attività. Si tratta di case e appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun 

servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti. Non è prevista la somministrazione di cibi 

e bevande. 

 

APPROFONDIMENTI 

Tale tipologia di struttura ricettiva deve garantire, compresi nel prezzo, i seguenti servizi: 

a) una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per ciascun posto letto; 

b) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale; 

c) manutenzione dell’immobile e degli arredi; 

d) pulizia delle unità abitative a cambio di cliente. 

 

Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite: 

a) in forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui sopra; 

b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità 

abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e 

con la fornitura dei soli servizi sopra elencati. La gestione in forma non imprenditoriale è pertanto riservata al 

proprietario dell’immobile. L’utilizzo del bene da parti di terzi diversi dal proprietario connatura, invece, attività 

di impresa. 

La residenza del titolare dell’attività può essere anche presso la stessa casa e/o appartamento vacanza, in quanto 

si tratta di locazione temporanea dell’immobile. 

In caso di appartamenti con una sola stanza (monolocale) adibiti a case vacanze, la superficie minima è quella 

prevista, in via generale per gli immobili ad uso abitativo, dall’articolo 3 del D.M. 5 luglio 1975: 28 mq per una 

sola persona, 38mq per due persone. 

Le case e appartamenti per vacanze sono classificati, ognuno per la propria denominazione, in un’unica categoria. 

 

Il titolare dell’attività ha l’obbligo di: 

1. attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate. Il Decreto 

del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 - Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per 

territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate, prevede che le 

generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive vengano trasmesse, a cura dei gestori delle 

stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso 

per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste 

dal decreto stesso. La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per tali adempimenti, fatti 

salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa. L’invio telematico delle schedine alloggiati 

sostituisce la precedente comunicazione cartacea. Gli operatori ricettivi devono pertanto chiedere 
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l'accreditamento all'apposito sito web alla Questura competente per territorio 

(www.alloggiatiweb.poliziadistato.it). 

2. comunicare i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici attraverso il portale della Regione Campania 

(www.rilevatoreturistico.regione.campania.it) 

3. comunicare le tariffe applicate, secondo quanto previsto dalla L.R. 22/2016 art. 11, entro il 1° ottobre di 

ogni anno, per le tariffe da applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed entro il 1° marzo per variare 

i prezzi comunicati a partire dal 1° giugno dello stesso anno, attraverso il sito web della Regione Campania  

http://turismoweb.regione.campania.it/ 

4. esporre nei locali adibiti all’attività, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella prezzi riepilogativa dei 

prezzi del pernottamento e dei servizi offerti praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della 

struttura secondo il modello informatizzato compilato attraverso la procedura di comunicazione prezzi sul 

sito http://turismoweb.regione.campania.it/; 

5. comunicare preventivamente ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA. 

 

 

REQUISITI 

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività deve essere dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi morali, previsti: 

- dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931, e cioè: 

 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 

delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione; 

 di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, 

ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro 

di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e di poter 

comunque provare la propria buona condotta; 

 di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la 

sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 

contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per 

abuso di sostanze stupefacenti; 

 di non essere incapace di obbligarsi. 

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona 

specificatamente preposta all’attività; 

- dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), vale a dire: 

 che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate 

condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno 

dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale. 

 

IL RAPPRESENTANTE (solo in caso di attività imprenditoriale) 

Qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, questi possono ricorrere 

all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S. 

http://www.alloggiati/
http://turismoweb.regione.campania.it/
http://turismoweb.regione.campania.it/
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Chi è il rappresentante ai sensi del T.U.L.P.S.? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una sorta di institore o procuratore, 

che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli 

stabilmente. 

Non è richiesta espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purché accettata 

espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo 

della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la 

designazione. 

 

  

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO 

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 

allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio. 

Con la SCIA, l’interessato alla gestione dell’attività attesta che la struttura abbia i requisiti richiesti previsti dalla 

normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e relative alla destinazione 

d'uso. 

Inoltre, in via generale, deve dichiarare: 

- le caratteristiche della struttura (ubicazione, denominazione, periodo dell’attività, edifici o parte degli 

edifici adibiti all’attività, etc.); 

- la capacità ricettiva; 

- i riferimenti al “Rappresentante di gestione o preposto” qualora il soggetto sia titolare di più di 

un’attività ricettiva, per ciascuna di quelle non gestite personalmente deve essere nominato un 

rappresentante di gestione o preposto ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S.; 

- eventuali modifiche o variazioni dell’attività ricettiva (ad es. eventuale denominazione, periodo di 

gestione dell’attività, assicurazione, rappresentante di gestione, etc.). 

Altri eventi, diversi dalla segnalazione di apertura, vanno semplicemente comunicati: variazione della capacità 

ricettiva, eventuali altre variazioni, subingresso nell’attività ricettiva extralberghiera, eventuali modifiche 

societarie, cessazione dell’attività. 

L'avvio dell’attività è immediato. 

Qualora la SCIA sia stata presentata al Registro Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente 

competente, contestualmente alla comunicazione unica1, il Registro Imprese trasmette immediatamente la SCIA 

al SUAP per il controllo sull’attività. 

La SCIA viene trasmessa agli uffici comunali SUAP. 

L'avvio dell'attività è soggetta al rispetto della disciplina vigente in materia di urbanistica e edilizia, di igiene e 

sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di 

sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 

dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda 

a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in 

ogni caso non inferiore a trenta giorni. 

Modifica dell’attività. La modifica dell’attività può riguardare: 

- la ristrutturazione con ampliamento o riduzione della capacità ricettiva; 

                                                             
1 [Qui potremmo inserire un link alla definizione di comunicazione unica, da inserire nel Glossario del sito SURAP]. 

https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/procedimenti/scia_domanda.html
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- il Subingresso all’esercizio dell’attività dovuto al trasferimento dell’esercizio dell’attività in capo ad un 

nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) 

oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato). Il subingresso, che può dunque avvenire 

per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio dell’attività; 

- la Variazione in seguito a cambio di: denominazione o ragione sociale, di forma giuridica o legale 

rappresentante. 

La sospensione dell'attività. La sospensione deve essere comunicata al Comune. 

La cessazione definitiva dell’attività deve essere comunicata al Comune, ad onere dal cessante, entro 30 giorni 

dalla data di effettiva cessazione. 

 

STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune, o l’associazione di Comuni, competente 

per territorio. 

 

ENTI INTERESSATI 

Comune competente per territorio (per la verifica dei requisiti edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso). 

Regione Campania per le comunicazioni delle tariffe applicate (tramite il portale 

http://turismoweb.regione.campania.it/)  

ASL (per il parere igienico-sanitario attraverso inoltro da parte dei Suap) 

EPT o Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo competente per territorio per fini di rilevazione statistica 

sull’offerta ricettiva (tramite il portale www.rilevatoreturistico.regione.campania.it). 

http://turismoweb.regione.campania.it/
http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it/
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BED AND BREAKFAST 

 

 
 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Per Bed and Breakfast si intende l’attività ricettiva che consiste nell'offerta di alloggio e prima colazione 

esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio 

reddito, mette a disposizione parte della propria abitazione (fino ad un massimo di quattro camere e per un numero 

massimo di otto ospiti, come previsto da ultimo dall’art. 8 comma 2 della L.R. 26/2018). 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’ATTIVITÀ:  

REQUISITI DELLA STRUTTURA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI B&B. Per svolgere l'attività di Bed and 

Breakfast si devono assicurare i seguenti servizi minimi: 

 fino a due ospiti: un servizio bagno (anche coincidente con quello dell'abitazione); oltre i due ospiti: un 

ulteriore servizio bagno; 

 ogni camera utilizzata allo scopo deve avere le seguenti dimensioni minime: 9 mq per un posto letto; 12 

mq per 2 posti letto; 18 mq per 3 posti letto; 24 mq per 4 posti letto; 

 pulizia quotidiana dei locali; 

 cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte alla settimana o a cambio cliente; 

 fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento; 

 cibi e bevande confezionate per la prima colazione. 

Si precisa che i requisiti sopra elencati sono da considerarsi minimi e, pertanto, sono ammessi servizi superiori 

(es. somministrazione di cibi e bevande non confezionati). Qualora il Bed and Breakfast prepari o somministri la 

prima colazione, è necessaria la presentazione della notifica sanitaria (paragrafo 2.2.12 della D.G.R. 318/2015). 

Tali servizi devono tuttavia essere esercitati dalla struttura ricettiva e non possono essere delegati all’esterno. 

L'abitazione deve avere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste dal RUEC - Regolamento 

Urbanistico-Edilizio Comunale vigente ed essere adeguata alle norme sulla sicurezza in vigore. 

Il soggiorno massimo consentito non può superare i 30 giorni consecutivi. 

L'esercizio dell'attività non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o 

i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa. 

 

CLASSIFICAZIONE.  Gli esercizi di B&B sono classificati in un'unica categoria. 

 

OBBLIGHI DEL TITOLARE 

Il titolare dell’attività ha l’obbligo: 
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 di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate. Il 

Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 - Modalità per la comunicazione, alla Questura 

competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate, 

prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive vengano trasmesse, a cura 

dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque 

all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le 

modalità previste dal decreto stesso. La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per tali 

adempimenti, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa. L’invio telematico delle 

schedine alloggiati sostituisce la precedente comunicazione cartacea. Gli operatori ricettivi devono 

pertanto chiedere l'accreditamento all'apposito sito web alla Questura competente per territorio. 

 di comunicare i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici attraverso il portale della Regione Campania 

(www.rilevatoreturistico.regione.campania.it); 

 di comunicare preventivamente ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA; 

 di comunicare le tariffe applicate, secondo quanto previsto dalla L.R. 22/2016 art. 11 ed esporre nei locali 

adibiti all’attività, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella indicante le tariffe praticate (art. 6 L.R. 

5/2001). 

 

Non occorre più, invece, la comunicazione di rinnovo attuale dell’attività, con cui l’interessato dichiarava anche 

la persistenza dei requisiti di cui sopra. 

 

REQUISITI 

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività deve essere dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi morali, previsti: 

- dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931, e cioè: 

 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 

delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione; 

 di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, 

ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro 

di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e di poter 

comunque provare la propria buona condotta; 

 di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la 

sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 

contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per 

abuso di sostanze stupefacenti; 

 di non essere incapace di obbligarsi. 

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona 

specificatamente preposta all’attività; 

- dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), vale a dire: 

 che nei propri confronti non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate 

condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno 

dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale. 

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/
http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it/
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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO 

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 

allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio secondo i modelli 

messi a disposizione dagli stessi sulla base dei modelli approvati dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale 

n. 11 del 28/04/2011. 

Con la SCIA, l’interessato alla gestione dell’attività attesta che la struttura abbia i requisiti richiesti previsti dalla 

normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché l’adeguamento 

alle normative di sicurezza vigente.  La destinazione d'uso dev’essere quella abitativa. 

Inoltre, in via generale, deve dichiarare: 

- le caratteristiche della struttura (ubicazione, denominazione, periodo dell’attività, edifici o parte degli 

edifici adibiti all’attività, etc.); 

- la capacità ricettiva; 

- eventuali modifiche o variazioni dell’attività ricettiva (ad es. eventuale denominazione, periodo di 

gestione dell’attività, assicurazione, rappresentante di gestione, etc.). 

Altri eventi, diversi dalla segnalazione di apertura, vanno semplicemente comunicati: variazione della capacità 

ricettiva, eventuali altre variazioni, subingresso nell’attività ricettiva extralberghiera, cessazione dell’attività. 

L'avvio dell’attività è immediato. 

La SCIA viene trasmessa al SUAP competente per territorio, per l’avvio del procedimento di controllo delle 

dichiarazioni rese. 

L'avvio dell'attività è soggetta al rispetto della disciplina vigente in materia di urbanistica e edilizia, di igiene e 

sanità, di ambiente, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di 

sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione 

dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda 

a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione, in 

ogni caso non inferiore a trenta giorni. 

La sospensione dell'attività. La sospensione deve essere comunicata al SUAP del Comune in cui è ubicata la 

struttura ricettiva.  

Sospensione temporanea. Il titolare dell'attività che intende procedere alla sospensione temporanea o alla 

cessazione della stessa deve darne comunicazione preventiva o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso 

al Comune. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale 

termine, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività. 

La cessazione definitiva dell’attività deve essere comunicata al Comune, ad onere del cessante, entro 30 giorni 

dalla data di effettiva cessazione. 

Interdizione dell’attività. L'esercizio dell'attività può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, per motivi di 

pubblica sicurezza o per mancanza dei requisiti per l’esercizio dell’attività, previsti dalla norma (requisiti minimi, 

art. 2 L.R. 5 del 2001). 

Diffida. Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività quando, con adeguata motivazione, 

non ritiene necessaria l'irrogazione dell'interdizione.  

 

https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/procedimenti/scia_domanda.html


ALLEGATO 6 

4 

STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune, o l’associazione di Comuni, competente 

per territorio. 

 

 

ENTI INTERESSATI 

Comune/ Suap competente per territorio (per la verifica dei requisiti edilizi, urbanistici, relativi alla destinazione 

d’uso). 

Regione Campania: per le comunicazioni delle tariffe applicate (tramite il portale 

http://turismoweb.regione.campania.it/)  

ASL (per il parere igienico-sanitario attraverso inoltro da parte dei Suap) 

EPT o Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo competente per territorio (per fini di rilevazione statistica 

sull’offerta ricettiva (tramite il portale www.rilevatoreturistico.regione.campania.it). 

http://turismoweb.regione.campania.it/
http://www.rilevatoreturistico.regione.campania.it/
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