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OGGETTO:  Attività di indirizzo e coordinamento. Rilascio atti nell’ambito del 

procedimento SUAP. Segnalazione criticità.                  
 

 

Il Servizio Affari generali e giuridici - D.G. Economia della conoscenza, del lavoro e 
dell'impresa della Regione Emilia Romagna che coordina gli sportelli unici regionali, ha 
rappresentato a quest’Ufficio talune criticità nei rapporti con lo Sportello Unico Attività 
Produttive operanti presso alcuni Comuni.  
 
In particolare, la questione riguarda le autorizzazioni doganali di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 
374/1990 e le diverse tipologie di intervento che rientrano nella richiamata disposizione, 
riferibile a costruzioni ed altre opere da realizzare, spostare e/o modificare in “prossimità della 
linea doganale e nel mare territoriale”.  
 
Più precisamente, sono stati segnalati alcuni dubbi riguardanti la chiara individuazione dei casi 
nei quali sia necessaria l’acquisizione, nell’ambito del procedimento SUAP, dell’autorizzazione 
del direttore dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente, prevista dalla norma 
richiamata1. 
 
Com’è noto le strutture centrali dell’Agenzia e questa Direzione si sono già espresse al riguardo 
nel corso degli anni2, individuando due categorie di opere, riconducibili a: 
 

                                                 
1 Cfr. art. 19 Dlgs 374/90: «è vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, stabilire manufatti 

galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del 
direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della 
stessa deve essere fatta comunque espressa menzione». 
2 Cfr, tra le altre, nota dell’allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali prot. n. 24499 del 6 aprile 2018 (All. 

1) e nota dell’allora Direzione Regionale Emilia Romagna prot. n. 25718 del 13/07/2006 (All. 2). 
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- interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili già esistenti; 
 
- installazione di manufatti (provvisori o permanenti). 
 
In proposito, per quanto riguarda la prima delle due anzidette tipologie, l’orientamento 
consolidato è di ritenere sempre necessaria l’autorizzazione in presenza di interventi di 
manutenzione “straordinaria” che alterino, modifichino od ostruiscano la controllabilità della 
linea doganale, mentre non è richiesta l’autorizzazione di questa Agenzia in caso di interventi di 
manutenzione di natura “ordinaria”, ovvero di mere opere interne di ristrutturazione (es. opere 
estetiche o di rifacimento delle pavimentazioni). 
 
In relazione, invece, alla seconda delle due predette categorie (realizzazione di nuovi manufatti, 
anche se provvisori), quest’Amministrazione ha precisato3 che tutte le opere stabilmente 
ancorate al suolo, anche se stagionali, richiedono la preventiva autorizzazione doganale, e che, 
di contro, non sono soggette ad autorizzazione, oltre che le opere non stabilmente ancorate al 
suolo, anche le installazioni volte a creare ombreggiamenti amovibili a condizione che le stesse 
siano completamente aperte in tutti i lati. Ulteriori indicazioni4  sono state fornite sul tema della 
novazione soggettiva delle concessioni demaniali marittime, ritenendole soggette al “parere 
dell’autorità doganale competente”, se conseguenti a domanda dell’interessato/i. 
 
Codesti Uffici, laddove competenti, vorranno attenersi a tale orientamento nel fornire 
assistenza diretta o attraverso i SUAP comunali agli operatori del settore.  
 
Il citato Ufficio regionale ha in proposito segnalato comportamenti difformi da parte degli 
Uffici delle Dogane anche in ordine alla trattazione delle istanze della specie fuori dal 
procedimento SUAP. 
 
E’ appena il caso di rammentare che detto procedimento è una semplificazione per gli 
operatori, che nel SUAP devono trovare il punto unitario di raccordo e coordinamento 
territoriale di tutte le richieste presentate per lo svolgimento delle proprie attività produttive e di 
servizi, ivi comprese quelle di competenza di questa Agenzia, con le esclusioni stabilite dall’art. 
2, comma 4 del D.P.R. 160/2010 con cui è stata regolata detta semplificazione. 
 
Merita, al riguardo, evidenziare che - come chiarito dalle competenti Strutture centrali di questa 
Agenzia, anche sulla scorta di un conforme parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato – 
ADM è tenuta a partecipare con propri rappresentanti alla conferenza di servizi indetta dai 
Comuni o dal SUAP ogniqualvolta debba essere acquisita l’autorizzazione di cui all’articolo 19 
del D.Lgs. n.374/19905. 
 

                                                 
3 Cfr nota prot.n.5790/RU del 4.5.2007 (All. 3) dell’ex Area Centrale Gestioni tributi e rapporto gli utenti di questa Agenzia, 

allegata alla nota dell’allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali prot. n. 24499 del 6 aprile 2018. 
4 Cfr nota prot. n. 147038/RU del 9.11.2009 (All. 4) della ex Direzione Centrale Gestioni tributi e rapporto gli utenti 

parimenti allegata alla precitata nota prot. n. 24499 del 6 aprile 2018. 
5 Cfr nota prot. n. 120315 del 31 ottobre 2017 dell’allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali (All. 5) 
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Ogni deroga locale da tale percorso amministrativo è contraria allo spirito di semplificazione 
del vigente quadro normativo, alterando le funzioni e l’organizzazione del SUAP e, di fatto, 
rallentando i tempi di fruizione del servizio in modo completo e regolare da parte di tutti gli 
attori coinvolti nel procedimento. 
 
Si coglie l’occasione per segnalare che il predetto Servizio della Regione Emilia Romagna 
intende, a breve, avviare una sperimentazione sulla piattaforma digitale di accesso unitario 
SUAP che consentirà, contestualmente al ricevimento dell’istanza telematica dell’operatore 
economico, l’inoltro all’ente o all’amministrazione coinvolta nel procedimento della sola parte 
di competenza dell’istanza medesima. Sarà cura della scrivente aggiornare codesti Uffici in 
merito agli sviluppi della citata innovazione procedurale.  
 
Si richiama, pertanto, all’osservanza della procedura istituita nell’ambito dello sportello unico 
delle attività produttive, di cui all’art. 4 del D.P.R. 160/20106 sia in relazione alla presentazione 
delle istanze, sia al rilascio dei derivanti atti di competenza (ad es.: licenze, autorizzazioni) nel 
rispetto del termine procedimentale in esso previsto. 
 
Tale raccomandazione era già stata espressa riguardo al procedimento SUAP relativo alle 
richieste per la somministrazione di bevande alcoliche di cui sono parte la denuncia di 
attivazione di esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e l’istanza di rilascio 
della licenza di minuta vendita, per il quale si fa completo rinvio a quanto già disposto da 
quest’Agenzia7, rammentando che il richiedente non può dare avvio all’attività di vendita e/o 
somministrazione di prodotti alcolici, in assenza della licenza fiscale. 
 
Eventuali ulteriori aspetti critici relativi alla gestione dei procedimenti interessati dall’attivazione 
del SUAP saranno oggetto di puntuale segnalazione. 

 
IL DIRIGENTE 

Taddeo Palacchino 
Firmato digitalmente 

 
 
Allegati vari – istruzioni e direttive ADM 

                                                 
6  DPR 160/2010, art. 4: 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di 
tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte… 2. le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri 
uffici comunali e le amministrazioni pubbliche  diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti 
autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente 
al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. 
7  Nota Direzione Accise 131411 del 20/9/2019 (All. 6) diramata con nota della scrivente n. 23548 del 27/9/2019 (All. 7); 
nota DA 220911 del 18/12/2019 (All. 8) diramata con nota della scrivente n. 31990 del 18/12/2019 (All. 9). 


