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1. Coronavirus – Ultimi aggiornamenti 

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la 

Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni. 

 

Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della 

maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante 

il periodo pasquale. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta eccezione per le Regioni o 

Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni previste per la zona rossa si 

applicheranno su tutto il territorio nazionale. 

Il Decreto Legge è entrato in vigore il 15 marzo e resterà efficace fino al 6 aprile. 

 

Per maggiori informazioni sulle disposizioni valide in Lombardia vai alla pagina dedicate 

alle Misure valide in Lombardia. 

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare 

l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata. 
Di seguito il link alla sezione specifica del sito di Regione Lombardia dove potete trovare 

tutti gli aggiornamenti, le ordinanze e le FAQ. 

2. Aggiornamenti piattaforma www.impresainungiorno.gov.it 

Sono state riviste le modalità di gestione di alcuni eventi anche tenendo conto delle novità 

introdotte dal DL Semplificazioni, in particolare dal 10 marzo: 

 

• Sulla scrivania è presente un nuovo evento finalizzato alla “comunicazione dei 

motivi ostativi” (c.d. «preavviso di rigetto») art 10 bis Legge 241/90. Nel caso in 

cui vi sia la necessità di comunicare i motivi ostativi all’utente è disponibile uno 

specifico evento nel quale sarà necessario: allegare un documento e specificare il 

numero di giorni di sospensione della pratica (fissati per norma a 10 giorni) 

• Negli eventi di chiusura, sia positiva che negativa, è diventato obbligatorio 

allegare un documento firmato digitalmente, questo al fine di garantire la 

completa digitalizzazione dei procedimenti. Successivamente alla chiusura, la 

pratica sarà automaticamente spostata nella sezione “pratiche archiviate”, in 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a241a2b1-bb0f-46c5-acf4-7adee0cbed46/OM_zone_rosse_12_03_21.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a241a2b1-bb0f-46c5-acf4-7adee0cbed46-nwHv4PC
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9135a6c9-5f9c-4044-8146-9bbde1dab064/Decreto_Legge_13_marzo_2021_n_30.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9135a6c9-5f9c-4044-8146-9bbde1dab064-nwIYSyD
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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questo modo la consultazione delle pratiche correnti sarà più agevole. Le pratiche 

rimangono comunque consultabili e, all’occorrenza, possono essere riportate 

nelle pratiche correnti attraverso il tasto “ripristina” riapertura con decorrenza 

 

ATTENZIONE: La chiusura della pratica in scrivania corrisponde alla conclusione del 

procedimento SUAP, comporta la «comunicazione REA» dell’esito alla CCIAA e la chiusura 

del fascicolo in conservazione. Non è quindi ammissibile l’inserimento di eventi in una 

pratica chiusa.  

la Legge 120/2020 definisce all’art. 2 comma 8 bis, inefficaci i provvedimenti adottati dopo 

la scadenza dei termini (nei casi tipizzati). In casi eccezionali, ad esempio nel caso in cui 

sia stata erroneamente chiusa una pratica, è possibile riaprire i termini del procedimento 

e quindi inserire nuovi eventi. 

Per ulteriori informazioni potete consultare la sezione Help Center della scrivania SUAP 

(nel menù in basso a sinistra) nella quale sono disponibili: il portale di supporto, il corso 

e-learnig, il manuale utente oltre alle informazioni sugli aggiornamenti del servizio. 

3. Edilizia Sismica 

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 individuati nelle disposizioni legislative e regolamentari 

sopra richiamate. Tali procedure sono comunque riassunte nei corrispondenti allegati alla 

nuova Deliberazione regionale. 

Le definizioni introdotte costituiscono attuazione di quanto previsto dall’art. 94-bis 

comma 2 del Dpr 380/2001, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 30 aprile 2020. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-4317-legislatura-11
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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 sono in vigore dall’8 marzo. 

4. Attività Agrituristica 

Il Regolamento regionale n. 2/2021, nel modificare a livello di testo coordinato il 

Regolamento regionale n. 5/2020, introduce nuove disposizioni che disciplinano 

l’esercizio dell’attività agrituristica. 

5. Formazione    

Si consiglia la presa visione del sito Formez http://eventipa.formez.it/ quale supporto alla 

formazione tramite eventi organizzati in modalità webinar. In particolare: 

- il giorno 9 marzo si è tenuto il webinar dal titolo -   I controlli nella SCIA: criticità e 

rimedi applicativi anche alla luce del Decreto Semplificazioni (a questo link trovate 

slide e le risposte alle domande poste in chat dai partecipanti 

- il giorno 17 marzo si è tenuto il webinar dal titolo - Evoluzione normativa della Legge 

241/90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai procedimenti di 

competenza dei SUAP ( a questo link trovate slide e le risposte alle domande poste in 

chat dai partecipanti). 

 

6. Titolo di soggiorno  

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002017041300002&view=showdoc&iddoc=rr002017041300002&selnode=rr002017041300002
http://eventipa.formez.it/
http://eventipa.formez.it/node/286362
http://eventipa.formez.it/node/299763
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La Legge n. 21 del 26/02/2021, in vigore dal 02/03/2021, ha operato la conversione del 

Decreto-Legge n. 183/2020, comunemente conosciuto come “Decreto Milleproroghe”.  

L’articolo 2 del Decreto conferma il rinvio al 01/01/2022 dell’entrata in vigore delle disposizioni che 

consentiranno ai cittadini stranieri di avvalersi di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 

agli estremi del titolo di soggiorno, in luogo dell’obbligo di produzione dello stesso, nelle pratiche 

dirette alla Pubblica Amministrazione. 

Ne consegue che i cittadini stranieri che intendono avviare attività imprenditoriali, sino alla data del 

31/12/2021, dovranno continuare ad allegare copia del titolo di soggiorno alle connesse pratiche da 

inviare alle PA competenti, per effetto di quanto disposto dall’art. 6 secondo comma del D. lgs. 

286/1998. 

7.  Attività di mense e catering continuativo su base contrattuale 

Come sapete, Regione Lombardia, a firma del Dirigente dell'U.O. Commercio, Fiere e 

Servizi, il Dott. Lambicchi, ha inviato a tutti i Comuni una nota circa l'attività di mense 

e catering continuativo su base contrattuale. 

In particolare, di seguito i passi più significativi: 

"Come precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 6 marzo 

2021, l’art. 27, comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, consente, come già previsto dai 

precedenti DPCM, “le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, 

purché svolte in osservanza delle generali misure anti-contagio. Al riguardo, in forza di tale 

disposizione, le attività in questione possono essere svolte, nel rispetto della legislazione 

vigente in tema di attività produttive, anche da quei pubblici esercizi che instaurino un 

rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei relativi 

dipendenti”. 

(...) 

Premesso quanto sopra e considerata la tipologia di attività svolta dai pubblici esercizi, ai 

fini di semplificare le procedure amministrative in capo alle imprese, stante la contingente 

situazione emergenziale, nonché di fornire un orientamento univoco a tutti i comuni della 

Lombardia in merito a quanto in oggetto, si comunica che l'esercizio dell'attività di mensa o 

di catering continuativo da parte dei pubblici esercizi già titolati allo svolgimento di attività 

di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolto, per tutto il periodo 

dell’emergenza sanitaria, a seguito di una preventiva comunicazione al Comune (pertanto 

senza presentazione di un’ulteriore SCIA) e senza necessità di integrazione dei codici 

ATECO”. 

Riferimenti al link del Sito di Regione Lombardia: Faq: domande e risposte frequenti - 

Attività di mensa aziendale e catering continuativo 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

