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1. Premessa  

Con l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, è 
stata raggiunta l’intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori 
dell’edilizia e delle attività commerciali e assimilate. 

L’accordo riguarda i seguenti moduli: 
- Scheda anagrafica 
- Esercizio di vicinato 
- Media e grande struttura di vendita 
- Vendita in spacci interni 
- Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche 
- Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce 
- Vendita presso il domicilio dei consumatori  
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate) 
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) 
- Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande  
- Attività di acconciatore e/o estetista 
- Subingresso in attività  
- Cessazione o sospensione temporanea di attività  
- Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) 
- CILA  
- SCIA e SCIA alternativa 

L’accordo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 5 giugno 2017. 

Con l’arrivo dei moduli unici nazionali i cittadini e le imprese che vogliono aprire, ad esempio, 
un negozio, un bar, o un esercizio commerciale (comprese le attività di e-commerce e di vendita a 
domicilio) o avviare interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, avranno 
tempi e regole certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti, con una modulistica più 
semplice e valida su tutto il territorio nazionale. 

Tra le novità più importanti: 
- Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma 

non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di 
agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva. 

- Nella modulistica commerciale il linguaggio è stato semplificato, utilizzando il più possibile 
termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni. Così, 
ad esempio, quello che prima era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è 
diventato, più semplicemente, un bar o un ristorante. 

- Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge” (i riferimenti normativi si 
trovano solo in nota o tra parentesi). È stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla 
legge laddove erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente conoscibile per l’impresa il contenuto della 
dichiarazione da sottoscrivere. 

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno 
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i 
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moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati, ove necessario, dalle 
Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017. 

L’obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere 
assolto anche attraverso una delle seguenti modalità: 

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento; 
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata 

sul sito istituzionale della Regione stessa. 

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate, entro il 30 giugno, costituisce 
illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre 
giorni a sei mesi. 

L’Accordo è stato diffuso con una nota a firma del Ministro Marianna Madia, del Presidente della 
Conferenza delle Regioni e province autonome, del Presidente dell’ANCI. L’ANCI ha inoltre diffuso 
a tutte le amministrazioni comunali la propria nota d’indirizzo. 

2. L’impostazione delle attività di monitoraggio 

FormezPA e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno impostato le attività di monitoraggio 
dell’adozione della modulistica che, tenendo conto dei termini di adeguamento fissati dall’Intesa, 
verrà articolato nelle seguenti fasi: 
• la prima fase, svoltasi dal 10 al 30 giugno, ha avuto come oggetto il monitoraggio dell’adozione 

della modulistica da parte delle Regioni. Successivamente verrà monitorata l’adozione da parte 
delle Regioni della modulistica oggetto di ulteriori accordi sanciti in conferenza unificata; 

• la seconda fase di monitoraggio avrà come oggetto l’adozione della modulistica in un campione 
di 1.200 Comuni. La rilevazione sarà realizzata a cura del FORMEZ, nell’ambito del progetto 
“supporto all’operatività della riforma” e avrà come oggetto l’adempimento dell’obbligo di 
pubblicazione sul sito (anche attraverso il link alle piattaforme in uso e al modulo adottato dalla 
Regione). La rilevazione partirà il 1° luglio e si concluderà il 20 ottobre e verrà realizzata per 
step progressivi (250 Comuni al 30 luglio; 800 al 30 settembre, 1300 al 15 ottobre). 

Ulteriori attività di monitoraggio saranno realizzate con la collaborazione delle associazioni 
imprenditoriali e dagli ordini professionali, che segnaleranno in particolare le amministrazioni che 
non hanno adempiuto agli obblighi di pubblicazione. 

3. Il monitoraggio dell’adozione della modulistica a livello regionale. Prima fase 

A partire dal 10 giugno FormezPA e il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con 
la Conferenza unificata, hanno monitorato l’adozione della modulistica unificata da parte delle 
Regioni. In particolare il monitoraggio è stato realizzato attraverso la richiesta d’informazioni ai 
dirigenti regionali competenti. Il quadro che segue sintetizza i dati raccolti presso tutte le Regioni a 
statuto ordinario, le Regioni a statuto speciale e la provincia autonoma di Trento. 
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Abruzzo 

Il 26 giugno 2017 sono state approvate dalla Giunta Regionale le DD.GG.RR. 
n.333 e n.335, concernenti la Modulistica SUAP in materia di Edilizia e Commercio 
e Artigianato, che sarà pubblicata sullo sportello on-line in materia di SUAP 
dell’ARIT e sul portale Impresainungiorno. 

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibere
Regionali/docs/delibere/DGR333_2017.pdf 

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?pdfDoc=delibere
Regionali/docs/delibere/DGR335_2017.zip 

  

Basilicata 

La Giunta regionale, con la deliberazione n.594 del 21 giugno 2017, ha recepito 
la modulistica edilizia e quella per il commercio e le attività assimilate di cui 
all’accordo in Conferenza unificata del 4 maggio 2017. 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?&area=2979061 

 

Calabria 

La Giunta regionale, con delibera n. 239 del 13 giugno 2017, ha preso atto 
dell’accordo sancito in Conferenza unificata il 4 maggio 2017. Con decreto dirigenziale 
del 16 giugno 2017 è stato adottato il provvedimento di adeguamento alla normativa 
regionale dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati per l’edilizia e per le attività 
commerciali e assimilate. 
Entro pochi giorni tutti i moduli saranno implementati sul portale www.calabriasuap.it 

http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?4290 

 

Campania 

Con il decreto n. 32 del 21/06/2017 della DG Sviluppo Economico e Attività 
Produttive e il decreto n. 19 del 22/06/2017 della DG Governo del territorio, lavori 
pubblici e protezione civile è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata 
in materia di attività commerciali e assimilate ed edilizia in seguito al recepimento 
dell’accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali. 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/modulistica-
unificata-e-standardizzata-in-materia-di-attivita-commerciali-e-assimilate-ed-edilizia 

 

Emilia-Romagna 

La modulistica per l’attività edilizia e per le attività commerciali e assimilate è 
stata adottata dalla Giunta regionale del 28 giugno. Dal 30 giugno i comuni 
potranno adeguarsi con un link al sito della Regione. 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/le 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/suap-approvazione-
moduli-nazionali-standardizzati-per-attivita-commerciali-e-assimilate 
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Friuli-Venezia Giulia 

La Regione ha adeguato la modulistica per le attività commerciali e assimilate alle 
informazioni, dati e allegati previsti dalla modulistica nazionale unificata.  
La modulistica edilizia sarà adottata a seguito dell’adeguamento della legislazione 
regionale in materia (le Regioni a statuto speciale hanno competenza esclusiva in 
materia edilizia, nell’ambito dei rispettivi statuti). Fino all’approvazione delle nuove 
disposizioni si continua ad utilizzare la modulistica in vigore dal 1 gennaio 2017. 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Modulistica-
unificata-regionale-Friuli-Venezia-Giulia/ 

 

Lazio 

La Regione, con determinazione n. G08525 del 19/06/2017, ha approvato la 
modulistica edilizia e quella per il commercio e le attività assimilate (BUR del 
Lazio n.49 - 20/06/2017). 

http://www.regione.lazio.it/rl_suap/?vw=documentazioneDettaglio&id=41416 

  

Liguria 

La Giunta regionale ha adottato il 16 giugno i moduli unificati e standardizzati in 
materia di commercio e attività assimilate. Anche la modulistica edilizia è stata 
già adottata. 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/imprese-e-
lavoro/commercio/modulistica-suap.html 

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-
liguria/pianificazione-e-urbanistica/urbanistica/moduli-standardizzati-edilizia.html 

 

Lombardia 

È stata adottata il 27 giugno la determinazione di adeguamento della modulistica 
in materia di commerciali ed assimilate.  

Sul portale di Regione Lombardia sono pubblicati i moduli unificati nazionali in 
materia di edilizia. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/ser
vizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/moduli-edilizi-unificati 

  

Marche 

La Giunta regionale ha approvato la modulistica unificata, in materia di edilizia e 
di attività commerciali e assimilate, con Deliberazione del 20 giugno 2017.  

http://www.commercio.marche.it/AreaContatti/AreaComunicazione/ArchivioNotizi
e/tabid/88/ItemID/133/Default.aspx 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-
Genio-Civile/Urbanistica#In-primo-piano 
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Molise 

La Regione, con Deliberazione della Giunta n. 230 del 23 giugno 2017, ha preso 
atto dell’accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali e ha adottato sul 
territorio regionale i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle 
segnalazioni, comunicazioni e istanze. 

https://sol.regione.molise.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NA
ME=l1200158&IdDelibere=50653 

 

Piemonte 

La Giunta regionale ha approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale del 19 
giugno 2017, n. 20-5198 e n. 29-5207, l’adozione della modulistica edilizia e di 
quella per le attività commerciali e assimilate.  

http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm 

http://www.regione.piemonte.it/artigianato/ 

http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni 

  

Puglia 

La modulistica unificata per le attività commerciali e assimilate è stata adottata 
con Determinazione dirigenziale n. 91 del 9 giugno 2017 (pubblicata sul BUR 
della Puglia n.68 del 15/06/2017). La modulistica edilizia è stata adottata il 2° 
giugno. 

http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9858845/DET91.pdf/4c853fed-
2616-45e2-a4b1-57f5fc22c630?version=1.0  

http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9928422/DET32.pdf/b47cb7e5-
e94f-4bbf-9f95-b3613d6b32a7?version=1.0 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=10877 

 

Sardegna 

La modulistica unificata per le attività commerciali e assimilate è stata già inserita 
sul sito. Per la modulistica edilizia è stato effettuato un primo adeguamento, sulla 
base delle specificità regionali, che sarà completato con il disegno di legge 
regionale in itinere. (Le regioni a Statuto speciale hanno competenza esclusiva in 
materia di edilizia). 

http://www.sardegnaimpresa.eu 

  

Sicilia 

La Giunta regionale, con Delibera n. 237 del 14.06.17, ha adottato la modulistica 
standardizzata in materia di edilizia e di attività commerciali e assimilate. 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_237_17.zip 
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Toscana 

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 646 del 19.06.17, ha adottato la 
modulistica standardizzata in materia di edilizia e di attività commerciali e 
assimilate. 

http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-
produttive-e-l-attivita-
edilizia?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsemplificazione%
3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Zj46vhgkz2s%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_stat
e%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
3%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3 

 

Umbria 

la Giunta regionale, con deliberazione 20 giugno 2017 n. 700, ha disposto il 
recepimento della modulistica unificata e standardizzata in materia di edilizia ed 
attività commerciali e assimilate (In pubblicazione sul BUR dell’Umbria del 
28/06/2017). 

http://www.regione.umbria.it/notizie/-
/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/p-a-al-via-modulistica-unificata-e-
standardizzata-bartolini-”con-recepimento-accordo-conferenza-unificata-
fondamentale-passo-avanti-verso-efficienza-e?read_more=true 

  

Valle d’Aosta 

La Regione Valle d’Aosta ha adottato la nuova modulistica. 

http://www.celva.it/modulisticae.asp?id=28&l=1&c=8 

 

Veneto 

Con DGR. n. 971 del 23 giugno 2017 la modulistica approvata dalla Conferenza 
unificata del 4 maggio 2017 concernente l’esercizio delle attività commerciali, di 
acconciatore e di estetista, è stata adeguata alla specifica normativa regionale. 

http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/suap-sportello-unico-
attivita-produttive 

  

Provincia autonoma di Trento 

È in corso l’adeguamento della normativa provinciale ai decreti legislativi nn. 126, 
127 e 222 del 2016; il disegno di legge è stato adottato in Giunta ed è all’esame 
delle commissioni. Al termine dell’iter di approvazione sarà modificata la 
modulistica attualmente in uso. 

http://www.modulistica.comunitrentini.tn.it/ 
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Dal monitoraggio emerge che tutte le Regioni a Statuto ordinario e quelle a Statuto 
speciale hanno adeguato la modulistica in materia di attività commerciali e assimilate.  

Per quanto riguarda l’edilizia, la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno pubblicato la 
modulistica nazionale. Hanno adattato la modulistica edilizia alle specificità regionali tutte le altre 
Regioni a statuto ordinario, la Regione Sicilia e la Valle d’Aosta. Le altre Regioni a statuto speciale 
hanno avviato l’iter delle modifiche normative in materia edilizia, nelle quali le Regioni a statuto 
speciale, hanno competenza legislativa esclusiva. 

Inoltre, uno dei risultati emersi è la diversità di strumento utilizzato da ciascuna Regione per 
l’adozione della modulistica. Infatti, nella maggior parte dei casi le Regioni hanno adottato la 
modulistica mediante una Delibera di Giunta, in alcuni casi (Campania e Puglia) è stata adottata, 
invece, con una Determinazione dirigenziale. 

Si tratta di un risultato particolarmente positivo tenendo conto che hanno adottato la modulistica 
standard anche Regioni che non avevano mai adottato la modulistica in materia di attività 
produttive quali ad esempio la Sicilia, la Campania, la Puglia, la Basilicata. 

I dati sono disponibili online alla pagina: 
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/adozione-modulistica-unificata-e-standardizzata/. 


