
“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 
CUP J59J16000760006 

 

Macro-attività Realizzazione 

Azione di sistema - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGGE N. 124 DEL 2015, DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’AGENDA PER LA 

SEMPLIFICAZIONE E DELL’OPERATIVITÀ DEGLI SPORTELLI 

08 - Nota di aggiornamento al Report sull’adozione della Modulistica 
Unificata (Accordo in Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018) 

Dicembre 2018 



 

2 

Indice 

Premessa ......................................................................................................................... 3 

1. L’Indagine ................................................................................................................. 5 

2. I risultati della seconda rilevazione............................................................................... 6 

2.1. Campione totale (1.154 Comuni) - ACCORDO 22 febbraio 2018 ..................................... 6 

2.2 Comuni Capoluogo (109 Comuni, Trentino escluso) - ACCORDO 22 febbraio 2018 ........... 7 

 

 

  



 

3 

Premessa 

Il Formez PA, nell’ambito del progetto Supporto all’operatività della riforma in materia di 

semplificazione, prosegue l’attività di monitoraggio (avviata a luglio 2017), attraverso l’analisi desk 

dei siti web istituzionali di un campione di Comuni italiani (1.204) volta a verificare l’adozione, da 

parte delle amministrazioni, dei modelli unificati e standardizzati in materia di Edilizia e Commercio 

di cui agli Accordi in Conferenza unificata rispettivamente del 4 maggio1, del 6 luglio 20172 e del 22 

febbraio 2018.3 

Come per i precedenti Accordi (del 4 maggio4 e 6 luglio5 2017), anche l’Accordo del 22 febbraio, 

prevede che 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 aprile 

2018 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, 

dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 marzo 2018 (con le 

modalità previste dall'articolo 1). 

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il: 

- 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, entro il 30 aprile 2018, costituisce illecito 

                                            
1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata- ACCORDO  4 maggio 2017 “Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti 
locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. 
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”. (Repertorio atti n. 46/CU). 
(17A03580) (GU Serie Generale n.128 del 05-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 26).  
2 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata- ACCORDO 6 luglio 2017 “Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze”. (Repertorio atti n. 76/CU). (17A05616) (GU Serie 
Generale n.190 del 16-08-2017). 
3 Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata- ACCORDO  22 febbraio 2018 “Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli 
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze” (Repertorio atti n.18/CU). (18A04145) (GU 
Serie Generale n.137 del 15-06-2018). 
4 ACCORDO 4 MAGGIO 2017 - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE  
L’Accordo del 4 maggio prevede che le Regioni adeguino, entro il 20 giugno, i moduli approvati in Conferenza Unificata modificandoli, se 
necessario, in base alle specifiche normative vigenti sul proprio territorio. Conseguentemente l’Accordo prevede che i Comuni, adeguino 
la propria modulistica, entro e non oltre il 30 giugno 2017, anche apportando eventuali modifiche. 
I moduli unificati e standardizzati, relativi alle attività commerciali (e assimilate) sono i seguenti:  
1.Scheda anagrafica; 2.Esercizio di vicinato; 3.Media e grande struttura di vendita;4.Vendita in spacci interni; 5.Vendita mediante 
apparecchi automatici  in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche; 6.Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce; 7.Vendita 
presso il domicilio dei consumatori; 8.Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate); 9.Bar, 
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate); 10.Bar, ristoranti e altri esercizi di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande; 11.Attività di acconciatore e/o estetista; 12.Subingresso in attività; 13.Cessazione 
o sospensione temporanea di attività; 14.Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004). La scheda anagrafica è 
comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo. Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori 
del settore alimentare 
5 ACCORDO 6 LUGLIO 2017 - ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE 
L’Accordo del 6 luglio prevede che 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 20 ottobre 2017 i nuovi moduli unificati e standardizzati, adottati con 
il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 30 settembre 2017.  
I moduli unificati e standardizzati, relativi alle attività commerciali (e assimilate) sono i seguenti: Panifici; Tintolavanderie; 
Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore; Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle 
aree di servizio e/o nelle stazioni; Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in 
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico; Autorimesse  
ATTIVITÀ EDILIZIE  
In riferimento alla materia Edilizia è stato approvato il modulo riguardante l’istanza del Permesso di costruire. 
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disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a 

sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016). 

La finalità di questo monitoraggio, come per quelli precedenti, è verificare l’adozione della nuova 

modulistica unificata e standardizzata da parte dei Comuni, sia recependo quella regionale sia 

facendo riferimento all’Accordo.  

Per i modelli di cui all’Accordo del 22 febbraio 2018, è stata già effettuata una prima azione di 

monitoraggio per verificare il livello di adempimento alla nuova modulistica, su un campione di 

amministrazioni, elaborato dall’Istat, fornito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.  

Inizialmente, l’indagine prevedeva l’analisi di un campione composto da 1.204 Comuni, e 

rappresentativo sia a livello nazionale che regionale. Successivamente, dal momento che la 

Regione del Trentino Alto Adige, nell’ambito della propria autonomia, non ha recepito la normativa 

nazionale di cui agli Accordi citati, dal campione di partenza sono stati esclusi i Comuni del 

Trentino. Pertanto, le tabelle e i grafici del presente report, riportano i dati dell’indagine 

escludendo la Regione Trentino Alto Adige. Pertanto; il campione totale6 dei Comuni monitorati 

è pari a 1.154. 

In tabella 1 si riporta la ripartizione dei Comuni monitorati per Regione del campione di 
riferimento. 
 
Come emerso dalla prima attività di monitoraggio, che si è conclusa a giugno 2018, relativa 

all’Accordo del 22 febbraio 2018, le amministrazioni regionali hanno rispettato in via generale i 

termini prescritti dall’Accordo. Nel mese di novembre 2018 è stata effettuata una seconda 

rilevazione, che ha avuto a oggetto i soli Comuni risultati precedentemente inadempienti, il cui 

esito viene riportato nella presente nota di aggiornamento.  

Tabella 1 - Ripartizione per Regione dei Comuni monitorati (1.154 Comuni) 
Regione N. Comuni Regione N. Comuni 

Abruzzo 50 Molise 47 

Basilicata 31 Piemonte 136 

Calabria 43 Puglia 92 

Campania 55 Sardegna 47 

Emilia-Romagna 49 Sicilia 32 

Friuli-Venezia Giulia 47 Toscana 81 

Lazio 58 Umbria 34 

Liguria 52 Veneto 80 

Lombardia 82 Valle d'Aosta 47 

Marche 91   

Totale  558  596 

                                            
6Il campione comprende anche Comuni di piccole e a volte piccolissime dimensioni con soli 130 abitanti. La densità di popolazione 
media dei 1093 Comuni che sono stati aggiunti ai 111 Comuni capoluogo di Provincia è di 12.059 abitanti.  
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CAMPIONE TOTALE   1.154 

 
1. L’Indagine 

A partire dal mese di maggio è stata avviata l’indagine sui modelli approvati con l’Accordo del 22 

febbraio 20187, attraverso la rilevazione dell’adempimento da parte dei Comuni in merito ai modelli 

relativi a: 

- commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare);  

- facchinaggio;  

- imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; 

- agenzie di affari di competenza del Comune. 

Sono stati analizzati i siti web dei Comuni al fine di verificare la presenza dei moduli unificati e 

standardizzati, approvati con il nuovo Accordo.  

La metodologia d’indagine seguita ha permesso di verificare l'accesso alla modulistica (attività 

commerciali e assimilate) direttamente dal sito dell'amministrazione attraverso le specifiche 

sezioni: SUAP, Commercio, Attività produttive, Modulistica, “Come fare per”, Amministrazione 

trasparente, etc. I Comuni considerati adempienti sono quelli che hanno assicurato la 

rintracciabilità della nuova modulistica attraverso i propri siti con molteplici modalità: 

- pubblicando i nuovi moduli; 

- rinviando a piattaforme nazionali, regionali, di associazioni di Comuni per la consultazione 

della modulistica e/o per la gestione telematica delle procedure8; 

- rinviando alla pagina dedicata del sito della Regione; 

- rinviando alla pagina dedicata del sito di Italia Semplice o al link della Gazzetta ufficiale. 

Di seguito si riportano i dati relativi ai risultati dell’indagine sui Comuni risultati precedentemente 

inadempienti, suddivisi tra il campione totale di 1.154 Comuni e i 111 Comuni capoluogo.   

                                            
7   I moduli approvati contengono in allegato le specifiche tecniche (XML) al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra 
le amministrazioni. 
- La   scheda anagrafica, approvata con l'Accordo del 4 maggio 2017, è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di 
ciascun modulo. 
-  Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’accordo del 4 maggio 
2017.  

8  A titolo esemplificativo se ne riportano alcuni:  
- SUAP Regione Toscana  
- CPORTAL -  Regione Lombardia 
- SUAPER/LEPIDA – Regione Emilia Romagna  
- CALABRIA SUAP – Regione Calabria 
- SARDEGNAIMPRESA – Regione Sardegna 
- SUED – Regione Puglia 
- SPEZIANET- Regione Liguria 
- SUDE - Regione Basilicata 
- SUAP FVG – Regione Friuli Venezia Giulia 
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2. I risultati della seconda rilevazione  

2.1. Campione totale (1.154 Comuni) - ACCORDO 22 febbraio 2018 

I dati sul livello di adempimento del campione di riferimento, relativi all’indagine conclusa a giugno 

2018, sono stati riportati nella tabella 2.  

Tabella 2 - Adempimento Campione totale (Trentino escluso) - rilevazione giugno 2018 

 SÌ NO TOTALE 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

1.013 
(87%) 

141 
(13%) 1.154 

La tabella 3, invece, riporta i risultati (valori assoluti e percentuali), riferiti all’ultima rilevazione, che 

si è conclusa a novembre 2018. 

Tabella 3 - Ripartizione regionale. Valori assoluti e percentuali (attività commerciali e 
assimilate) – Rilevazione novembre 2018.  

 SÌ NO TOTALE 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

1.031 
(88%) 

123 
(12%) 1.154 

Grafico 1 - Confronto tra i trend di adempimento all’Accordo del 22 febbraio 2018, 
nella rilevazione di giugno 2018 e in quella di novembre 2018  

 

Come risulta dai dati precedentemente riportati, e come hanno dimostrato anche le precedenti 

rilevazioni, non tutti i Comuni hanno rispettano i tempi dettati dagli Accordi; infatti, da un lato, 

doversi Comuni si sono adeguati successivamente, dall’altro, in svariati casi, i Comuni riportano 

solo alcuni dei modelli (uno o al massimo due). Nell’ultimo caso descritto i Comuni sono stati 

considerati inadempienti, laddove non risultava un livello di adempimento pari almeno al 50% dei 

moduli del pacchetto (4 in totale). 
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2.2  Comuni Capoluogo (109 Comuni, Trentino escluso) - ACCORDO 22 febbraio 
2018 

In riferimento ai Comuni capoluogo, per i modelli di cui all’Accordo del 22 febbraio 2018, dalla 

rilevazione conclusa a giugno 2018, risulta quanto riportato in tabella 4.  

Tabella 4 - Adempimento Comuni Capoluogo (Trentino escluso) - rilevazione giugno 
2018 

 SÌ NO TOTALE 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

93 
(85%) 

16 
(15%) 
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La tabella 5, invece, riporta i risultati (valori assoluti e percentuali), riferiti all’ultima rilevazione, che 

si è conclusa a novembre 2018. 

Tabella 5 - Adempimento Comuni Capoluogo (Trentino escluso) - rilevazione novembre 
2018 

 SÌ NO TOTALE 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALI 

98 
(90%) 

11 
(10%) 

 
109 

Grafico 2 - Confronto tra i trend di adempimento all’Accordo del 22 febbraio 2018, 
nella rilevazione di giugno 2018 e in quella di novembre 2018 

 

 

Come risulta dal grafico, i Comuni capoluogo, hanno mostrato un miglioramento nel livello di 

adeguamento, rispetto alla precedente rilevazione, nella quale era emerso uno scostamento, in 

negativo, pari all’14%. 


