
 
 

ISTRUZIONE N. 4/2008 
DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' AI SENSI ART. 19 L. 241/90. 
 
In seguito all'istituzione del Settore Certificazione Anagrafica dell Imprese, che 
comprende l'Ufficio Registro delle Imprese e l'Ufficio Artigianato, si ritiene 
necessario apportare alcune significative modifiche nell'organizzazione, per 
armonizzare i procedimenti relativi alla presentazione delle denunce di inizio 
attività delle  4 attività disciplinate dal D.P.R. 14.12.1999 n. 558, ovvero ai 
sensi dell'art. 22 comma 3 del D.lgs 112/93, richiamato il 4° comma dell'art. 
19 della L.241/90 e succ. mod. che recita: 
 
“[...] restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini 
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da 
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti”. 
 
Considerato l'orientamento espresso dalla Regione Piemonte attraverso 
l'ufficio legale, che ritiene fatte salve le disposizioni previgenti che contengono 
termini diversi, indicando di continuare a fare riferimento alle norme settoriali 
in specie laddove esiste una disciplina compiutamente regolata, come nel caso 
del D.P.R. 558/99; 
 
Considerato che gli uffici del Registro Imprese, ad esclusione di quello di 
Biella, e gli uffici Artigianato del Piemonte hanno mantenuto ferma 
l'applicazione delle disposizioni introdotte dal richiamato D.P.R. 558/99; 
 
Visto il D.M. 22.1.2008, n.37 recante il riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, che dispone, al 4° 
comma dell’art.3, la presentazione della dichiarazione di inizio attività 
unitamente alla domanda di iscrizione da presentare all’Albo Artigiani o 
all’Ufficio del  Registro delle Imprese; 
 

si dispone 
 

di considerare la dichiarazione per la denuncia di inizio attività soggetta 
all'art. 22 comma 3 del D.Lgs 112/98 da allegare alla domanda di iscrizione o 
di modifica da presentare al Registro Imprese con l'utilizzo dei modelli 
ministeriali.Pertanto, si ricorda, che la data di inizio attività deve coincidere con 
la data di presentazione, non devono più intercorrere i 30 giorni previsti in 
precedenza.  
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