
Giovedi' 26/04/2012

Legge n. 35/2012: novità in materia di attività regolamentate e di commercio e
somministrazione
A cura di: TuttoCamere.it

Riassumiamo, sinteticamente, le novità introdotte dalla L. n. 35/2012 in materia di attività regolamentate e
di commercio e somministrazione:
- Con un apposito decreto dovrà essere approvato un modello di dichiarazione unica di conformità che
andrà a sostituire i due modelli approvati con il D.M. n. 37/2008 e la dichiarazione di conformità prevista per
gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, prevista dall&#146;art.
284 del D. Lgs. n. 152/2006.
 La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovrà essere conservata presso la sede
dell&#146;interessato e comunicata al Comune solo nei casi di rilascio del certificato di agibilità e di
allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua (art. 9). 
- Con la modifica del comma 2 dell&#146;art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, la vendita diretta dei prodotti
agricoli in forma itinerante sarà soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione (art. 27). 
- L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente
dalla destinazione d'uso. 
- E&#146; stato soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di
autoriparazione, previsto dalla lettera c) del comma 1, dell&#146;art. 7 della legge n. 122/1992 (art. 39). 
- E&#146; stato soppresso il vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di
panificazione di natura produttiva, ancora previsto dal comma 13, dell&#146;art. 11 della legge n. 265/1999
(art. 40). 
- L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, potrà essere avviata previa
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19
della legge n. 241/1990, e non sarà soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71
del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (art. 41).
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