
 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER SUAP/2  
La newsletter, curata dalla Camera di Commercio, è rivolta a tutti i Suap del territorio provinciale e 

contiene informazioni sulle principali novità normative e procedurali in materia di Sportello Unico 

nonché notizie riguardanti le iniziative rivolte ai Suap ed alle imprese del nostro territorio. 

 

 

 

 CORONAVIRUS – ULTIMI PROVVEDIMENTI 

 

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile 
la Lombardia passa in “zona gialla”.  
Entrano, pertanto, in vigore su tutto il territorio regionale le disposizioni previste per 
tale fascia dal Decreto-Legge n. 52 nonché, per tutto quanto non diversamente 
disposto da tale decreto, le prescrizioni contenute nel DPCM del 2 marzo 2021. 
 
Il Decreto-Legge n. 52 prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di 
emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto e introduce dal 26 aprile alcune 
importanti novità per le zone gialle tra cui: 
- la possibilità di spostarsi da/verso altre regioni collocate in zona gialla o bianca, 
- l’incremento della percentuale di studenti che svolgono attività in presenza nelle 

scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori), 
- la riapertura dei ristoranti, anche a cena, inizialmente solo all’aperto, 
- la riapertura, oltre che dei musei, anche dei cinema e dei teatri. 
 

Il decreto prevede inoltre l'introduzione della certificazione verde per gli spostamenti 
da/verso zone rosse o arancioni. 
In apposita pagina del sito web istituzionale di Regione Lombardia sono pubblicate 

le FAQ unitamente alle disposizioni sopra richiamate. 
 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dd453d49-fea2-40c8-b097-2d4204a6ef26/OM_zone_gialle_23_04_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dd453d49-fea2-40c8-b097-2d4204a6ef26-nA2VJO3
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0c80f1fa-2639-47e1-adbc-1289f79e95af/Decreto_Legge_22_aprile_2021_n_52.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0c80f1fa-2639-47e1-adbc-1289f79e95af-nz.bYfe
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e7330d3e-673a-42b3-a22d-8d8181f2d83d/DPCM_20210302.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e7330d3e-673a-42b3-a22d-8d8181f2d83d-nwWS2MJ
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti


 

EMERGENZA VIRUS COVID19 

INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA IN MERITO  

AI SERVIZI DI MENSA AZIENDALE E DI CATERING 

 CONTINUATIVO SVOLTI DA ESERCIZI PUBBLICI 

 

La Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, con nota del 
12/03/2021, ha fornito chiarimenti in ordine ai servizi di mensa aziendale sostitutiva 
e di catering continuativo su base contrattuale, qualora attivati da esercizi pubblici 
di somministrazione.  
 
La Circolare regionale precisa che gli esercizi pubblici di somministrazione, sino al 
termine dell'emergenza sanitaria, sono legittimati a svolgere le predette attività 
mediante una semplice comunicazione da inviare (anche con pec o mail ordinaria) 
al Comune competente per territorio, senza necessità di presentare apposita Scia 
al Suap e senza dover integrare i propri codici Ateco presso il Registro delle 
Imprese. 
 
Gli esercenti sono in ogni caso tenuti al rispetto dei protocolli anti contagio vigenti 
e devono conservare presso l’esercizio, al fine di consentire i controlli da parte degli 
organi di vigilanza, copia degli accordi stipulati con le aziende terze, unitamente 
all’elenco nominativo dei dipendenti di queste ultime legittimati a fruire dei servizi 
in trattazione. 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 

INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE  

SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI 

 

Con Deliberazione della Giunta regionale n. XI/4268 dell’08/02/2021, in vigore dal 
15/02/2021, sono state aggiornate le definizioni attinenti alle modifiche sostanziali e 
non sostanziali apportate a stabilimenti già in possesso di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA).  
 
A seconda della classificazione in cui ricade l’intervento modificativo si attiva uno 
degli scenari procedimentali di seguito illustrati: 
 
● L’obbligo di presentare apposita istanza all’Autorità competente, rappresentata 

dalla Provincia, dalla Città metropolitana di Milano o dalla Regione, nel caso in 
cui la variazione delle condizioni di esercizio precedentemente autorizzate sia 
classificata come modifica sostanziale. 

● La necessità di produrre una comunicazione preventiva all’Autorità competente 
in caso di modifiche non sostanziali, indipendentemente dalla circostanza che 
le variazioni prospettate comportino o meno l’obbligo di aggiornare l’AIA. In tale 
ipotesi, ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D. lgs. 152/2006, è previsto il 
silenzio-assenso decorsi sessanta giorni dalla presentazione della 
comunicazione, con conseguente legittimazione del Gestore dello stabilimento 
a porre in essere la modifica. 

● La necessità di produrre una comunicazione preventiva all’Autorità competente 
in caso di modifiche non sostanziali che, oltre a non comportare 
l’aggiornamento dell’AIA già rilasciata, siano valutate come irrilevanti in termini 
di effetti prodotti sull’ambiente. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della 
Legge regionale 11/2020, è previsto il silenzio-assenso decorsi trenta giorni 
dalla presentazione della comunicazione, con conseguente legittimazione del 
Gestore dello stabilimento a porre in essere la modifica. 

https://drive.google.com/file/d/14ul3fY2x7rPpEzs3tohg_XqRykRL0UzH/view?mc_cid=a09fc04245&mc_eid=UNIQID
https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/2021-02/D.G.R.%208%20febbraio%202021%20n.%204268.pdf


Con riguardo alle procedure in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale, in base 
alla DGR n. XI/4107 del 14/12/2020, sono in vigore dal 01/02/2021, con valenza al 
momento facoltativa, i flussi ed i modelli di seguito descritti: 
 
● Messa a disposizione, all’interno della piattaforma regionale “Procedimenti 

Servizi RL” (ex MUTA), del nuovo applicativo dedicato alla presentazione di 
istanze per il rilascio, il riesame e la modifica di Autorizzazioni Integrate 
Ambientali, ove le stesse ricadano nella competenza di Regione Lombardia, 
delle Province lombarde o della Città Metropolitana di Milano (avviso pubblicato 
nel portale). 

● Contestuale messa a disposizione di aggiornamenti nei contenuti della 
modulistica unificata regionale di riferimento, che saranno disponibili all’interno 
del predetto applicativo per consentirne la compilazione digitale. 

 
Al termine della fase sperimentale di utilizzo facoltativo del nuovo canale telematico 
e della connessa modulistica, la stessa Delibera ne prevede l’utilizzo vincolante a 
partire dal 01/01/2022. 
 
Sino a tale data le pratiche potranno continuare ad essere presentate con le modalità 
attualmente in uso sui diversi territori. 
 
 

 
 
 

EDILIZIA SISMICA 

NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA CLASSIFICAZIONE  

DEGLI INTERVENTI E CONSEGUENTI  

MODIFICHE ALLA MODULISTICA UNIFICATA 

 

La Deliberazione della Giunta regionale n. XI/4317 del 15/02/2021, con riguardo al tema 
degli interventi edilizi in zone sismiche, ha approvato i criteri generali per la definizione 
dell’incidenza degli stessi nei riguardi della pubblica incolumità. 
 
Il provvedimento individua pertanto le seguenti categorie: 

● Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità; 
● Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; 
● Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; 
● Varianti di carattere non sostanziale. 

 
A seconda della categoria di inquadramento dell’intervento si attivano differenti scenari 
procedimentali, puntualmente declinati nelle disposizioni legislative e regolamentari sopra 
richiamate. 
 
La medesima DGR, con riguardo alla modulistica unificata regionale per l’edilizia, ha altresì 
apportato variazioni ai seguenti schemi di modelli: 

● Relazione tecnica di asseverazione unica, con riguardo alla Sezione 12, per 
interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; 

● Dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato, relativa agli 
interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità. 

 
Le disposizioni e le modifiche introdotte dalla DGR entreranno in vigore dal prossimo 8 
marzo. 
 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c298b1da-c35e-4fe7-a253-1e49439a77cf/dgr-4107_2020-AIA-Applicativo-regionale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c298b1da-c35e-4fe7-a253-1e49439a77cf-ntd.4Hg
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/home.jsf
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/home.jsf
https://drive.google.com/file/d/1ulNTyChP-sL_x4beMrxoLx4xefJuAhBP/view?mc_cid=414296d2d5&mc_eid=UNIQID


PREVENZIONE INCENDI ED INTEROPERABILITÀ  

TRA IMPRESAINUNGIORNO E PRINCE 

ESTESA LA SPERIMENTAZIONE  

ALL’INTERO TERRITORIO LOMBARDO 

 

Dopo una prima fase iniziale, che ha coinvolto quattro Comandi Provinciali dei Vigili del 
Fuoco (Sondrio, Mantova, Pavia e Cremona), è stata estesa a tutto il territorio lombardo la 
sperimentazione dell’interoperabilità tra il portale Impresainungiorno ed il nuovo applicativo 
PRINCE (Prevenzione Incendi Centrale), adottato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
 
Il nuovo flusso in fase di sperimentazione consente l’acquisizione diretta da parte della 
piattaforma dei Vigili del Fuoco, sotto forma di documento informatico con campi 
interoperabili, dei modelli PIN creati nella pratica di Impresainungiorno. 
 
L’elemento di novità è rappresentato dal fatto che la modulistica PIN non sarà più allegata 
alla pratica di Impresainungiorno come semplice scansione, bensì sarà integrata in 
apposita sezione editabile dell’MDA, allo scopo di consentirne la piena interoperabilità, 
tramite tracciato XML, con l’applicativo utilizzato a livello centrale dai Vigili del Fuoco. 
 
Alla luce di tale sperimentazione, non verrà comunque modificata l’attività degli operatori 
Suap nella gestione delle pratiche. 
 
 

IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI 

NUOVI CRITERI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO 

 

La DGR n. XI/4416 del 17/03/2021 ha introdotto nuovi criteri per il riconoscimento della 
qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP). 
 
La competenza in ordine al relativo procedimento è attribuita alla Regione o alla Provincia 
di Sondrio, sulla base della sede legale dell’Impresa risultante in visura camerale. 
 
I provvedimenti di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, 
nonché gli eventuali atti di revoca, decadenza e diniego, devono essere trasmessi, a cura 
delle predette Amministrazioni, al richiedente, alla Camera di Commercio, all’Agenzia delle 
Entrate, all'INPS ed alle Amministrazioni Comunali coinvolte. 

 

 

 

 
 
 
Riclassificazione del procedimento di “Installazione temporanea luminarie” 

nei procedimenti Edilizi 

 
Al percorso Industria e Artigianato> Attività correlate, il procedimento "Installazione 
temporanea luminarie" è stato riclassificato, spostandolo al diverso percorso Edilizia, 
Ambiente, Altri adempimenti> Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività dopo 
"Occupazione suolo pubblico". 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13Qb6L4Jgb5gFqdtS1-21Yq6nxUBrYPNr/view?mc_cid=a09fc04245&mc_eid=UNIQID


Eliminazione dell’operazione “Richiedere l’orario di apertura in deroga a 

quanto disposto” dai settori Commercio e Somministrazione 

 
L’operazione "Richiedere l'orario di apertura in deroga a quanto disposto" è stata eliminata 
in tutto il settore "Commercio" e in tutto il settore "Somministrazione". 
La richiesta di eliminazione è stata dettata da una modifica normativa, in particolare l'art. 
3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. n. 223/2006, conv. con L. 248/2006 stabilisce che le attività 
commerciali “sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] il rispetto degli orari di 
apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della 
mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”. 
Si evidenzia inoltre che la legge Regionale 28 novembre 2007, n. 30 (Normativa in materia 
di orari degli esercizi commerciali) è stata abrogata ad opera dell’art. 155, co. 1, lett. m), 
legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere). 

 
 

Inserimento di nuovo procedimento in Emissioni in Atmosfera 

 
Al percorso Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti> Ambiente> Emissioni in atmosfera 
(Autorizzazioni di carattere generale, modifiche non sostanziali, volturazioni e adempimenti 
successivi all'autorizzazione) - FUORI AUA> Adempimenti successivi al rilascio è stato 
inserito un nuovo procedimento di “Comunicazione Amministrativa” nel rispetto della DGR 
11 dicembre 2018 – n. XI/983 "Disciplina delle attività cosiddette in deroga ai sensi dell'art. 
272, commi 2 e 3 del d.lgs. n- 152/06". 

 
 
 

Eliminazione dei procedimenti relativi alle Acque reflue domestiche dalla 

scheda “Ambiente” 

 
Al percorso Edilizia, Ambienti, Altri adempimenti>Ambiente (AUA, Emissioni in atmosfera, 
Scarichi, Rifiuti, ecc.)> Scarichi è stata richiesto l’oscuramento delle operazioni: 
Comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche e Richiesta di assimilazione 
alle acque reflue domestiche. 
La richiesta di oscuramento è stata dettata dal fatto che, l'ambito delle acque reflue 
domestiche è gestito di fatto dagli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I..). Le 
istanze dovrebbero, quindi, essere presentate direttamente all’ATO mediante moduli 
direttamente approvati e resi pubblici sul sito: non occorre pertanto che sia veicolato al 
SUAP (ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6). 
 
 
Inserimento di sezione relativa alle “Modalità di svolgimento attività ed 

eventuale autorimessa autorizzata” nel procedimento “Noleggio senza 

conducente” 

 
Al percorso Trasporto e magazzinaggio> Trasporto> Noleggio senza conducente> Aprire 
l’attività" è stato modificato il titolo della dichiarazione da "Presenza Autorimessa" a 
"Modalità di svolgimento attività ed eventuale autorimessa autorizzata". 
 
 
Inserimento di automatica notifica sanitaria per il procedimento di “Avvio 

attività di trasporto alimenti per conto terzi” 

 
Al percorso Trasporto e magazzinaggio> Trasporto> Trasporto di alimenti> Attività di 
trasporto di alimenti per conto terzi> Avvio, gestione e cessazione> Aprire l'attività". 
Negli interventi eventuali, la notifica sanitaria è stata prevista come scelta automatica ed 
obbligatoria, non eventuale. 
 
 
 



Rinomina dell’adempimento “Subingresso in attività di sala giochi” in 

“Domanda per subingresso in licenza o autorizzazione per attività di sala 

giochi” 

 
Al percorso Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93)> 
Lotterie, Scommesse, Case da gioco> Sala giochi> Subentrare nell'esercizio dell'attività è 
stato rinominato l’adempimento: da "Subingresso in attività di sala giochi" a "Domanda per 
subingresso in licenza o autorizzazione per attività di sala giochi”. 
 
Inserimento del numero 0 (zero) nel Commercio, Settore merceologico 

alimentare o misto 

 
Al percorso Commercio> Commercio all'ingrosso> Commercio all'ingrosso - settore 
merceologico alimentare o misto> Esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di 
servizi e depositi (es. magazzini), fino a 400 mq., in "Dati dichiarazioni" > "Avvio dell'attività 
di commercio all'ingrosso alimentare", è stato reso ammissibile l'inserimento del valore 
zero nel campo relativo ai mq della superficie di vendita. 
 
 
Modifica della label relativa alla “Fabbricazione oggetti preziosi” 

 
Al percorso Industria e Artigianato (Ateco da 10 a 33 + 45.2 …)> Fabbricazione oggetti 
preziosi" è stata modificata la label da "Fabbricazione oggetti preziosi" a "Fabbricazione 
oggetti preziosi (escluse imprese artigiane)". 
 
Oscuramento dei procedimenti relativi alla Gestione dei Rifiuti 

 
Al percorso Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti> Ambiente> Rifiuti si è richiesto 
l’oscuramento di tutti i procedimenti ivi presenti, a seguito della Deliberazione di Giunta 
Regionale n. XI/4174 del 30 dicembre 2020. L’oscuramento è avvenuto a far data dal 1° 
febbraio 2021, data di entrata in vigore dei nuovi flussi introdotti dalla Deliberazione 
Regionale. 
 
 
 
 
Nel mese di marzo sono stati condivisi da Infocamere numerosi rilasci sulla piattaforma 

Impresa in un giorno. In allegato, n. 1 rilascio scrivania Suap del 10.03.2021 e n. 2 rilasci 

front office del 28.02.2021 e del 12.04.2021 (in allegato alla presente).  
 
 
 

 
 

 
 

 
Dal 2 febbraio 2021, in contemporanea all'Agenzia delle Entrate, i servizi InfoCamere 
gestiranno quattro nuovi codici Ateco introdotti dall'ISTAT: 
 
• 01.13.21 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi 
e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate) 
• 01.13.29 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi 
e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da 
zucchero e patate) 
• 01.19.21 Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo 



• 01.19.29 Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo.  
Per maggiori dettagli consulta il sito ateco.infocamere.it 
 

 
 

 
iniziative formative 

 
 

OTTIMIZZARE I PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO  

DELLE FUNZIONI SUAP  

INDICAZIONI REGIONALI E SITO 100% SUAP  

 

Nel portale di Regione Lombardia dedicato alle azioni di supporto e formazione rivolte ai 
Suap è disponibile un percorso di accompagnamento verso i parametri ottimali, definiti 
dalle linee guida regionali, utili ad un efficace svolgimento delle funzioni di Sportello Unico. 
I materiali sono suddivisi secondo i seguenti ambiti: 

● Parametri organizzativi 
● Parametri tecnologici 
● Parametri gestionali 
● Parametri territoriali 

 
Per ogni strumento è possibile trovare un materiale di supporto in formato pdf. Per i soli 
Parametri tecnologici sono previsti, altresì, delle pillole informative specifiche con il 
supporto vocale. 
 
 

 

 

Il Wiki Suap è un servizio offerto dalle Camere di Commercio della Lombardia a tutti gli 
Sportelli Unici delle Attività Produttive che vogliono segnalare anomalie sulla piattaforma 
e arricchire la banca dati con nuovi procedimenti amministrativi. 

Il servizio WikiSUAP permette, inoltre, di consultare le risposte a quesiti già posti da altri 
Sportelli Unici delle Attività Produttive. 

 

 

 

http://ateco.infocamere.it/
https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap/percorso-di-accompagnamento?mc_cid=a09fc04245&mc_eid=UNIQID
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/40b2643f-c7da-4cc8-9bac-e8ef07eea21d/Delibera+n.+1702+del+3+giugno+2019+-+Indirizzi+regionali+in+materia+di+Sportelli+Unici+per+le+Attivit%C3%A0+Produttive.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-40b2643f-c7da-4cc8-9bac-e8ef07eea21d-mJGOKfj
https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap/DettaglioRedazionale/percorso-accompagnamento/parametro-organizzativo
https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap/DettaglioRedazionale/percorso-accompagnamento/parametro-tecnologico
https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap/DettaglioRedazionale/percorso-accompagnamento/parametro-gestionale
https://www.formazionesuap.regione.lombardia.it/wps/portal/site/suap/DettaglioRedazionale/percorso-accompagnamento/parametro-territoriale

