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Il portale 
www.impresainungiorno.gov.it

E’ il punto di contatto a livello nazionale 
per le attività produttive e le prestazioni 
di servizi 

M. Iazzetta
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Aggiornamento grafico del 
portale

Il portale rispetta le linee guida di design per i servizi 
web della PA pubblicate da Agid (nell’ambito del piano di 
Crescita Digitale varato dal Governo per l’innovazione del 
Paese)

Agid = agenzia pubblica italiana che garantisce la realizzazione degli obiettivi 
dell’Agenda digitale italiana e contribuisce alla diffusione dell’innovazione 
digitale
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La legge n. 124/2015

La cd legge Madia delega al Governo una serie di interventi, tra cui:

1. L’INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DELLE 
ATTIVITÀ NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (e cioè
soggette a scia, mera comunicazione, silenzio-assenso)

delega attuata con il d.lgs. 30/06/2016, n. 126 (cd. SCIA 1)

2. LA PRECISA INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI OGGETTO DI 
SCIA, SILENZIO-ASSENSO, COMUNICAZIONE ED 
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

delega attuata con il d.lgs. 25/11/2016, n. 222 (cd. SCIA 2)
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Decreto scia 1

Disciplina generale delle attività soggette a 
comunicazione, scia, silenzio-assenso

Moduli unificati e standardizzati che definiscono: 
• i contenuti tipici dei moduli per ciascuna delle attività
produttive e assimilate;

• l’organizzazione dei dati delle istanze, delle 
segnalazioni e delle comunicazioni;

• la documentazione da allegare
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Comunicazione

Produce effetti immediati con la 
presentazione allo Sportello unico

Quando per l’avvio, lo svolgimento o la 
cessazione dell’attività sono richieste altre 
attestazioni, l’interessato può presentare 
un’unica comunicazione allo sportello unico
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Scia
(art. 19 L.241/90)

L’attività può essere avviata immediatamente

Entro 60 gg (30 gg. per la scia edilizia) 
l’amministrazione competente effettua i 

controlli sui requisiti e i presupposti richiesti

Se ne accerta la carenza, vieta la prosecuzione 
dell’attività o ne richiede la  conformazione alla 

normativa vigente
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SCIA unica
(art. 19 e 19-bis, co. 2, l. n. 241/1990)

Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA 
sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, 

asseverazioni e notifiche (ossia altre richieste o 
dichiarazioni “certificabili” dal privato), l’interessato 

presenta un’unica SCIA al Suap

Entro 60 giorni (30 nel caso di scia edilizia), se accerta 
la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo 
svolgimento dell’attività, l’amministrazione competente 
può vietarne la prosecuzione dell’attività o richiedere 
all’interessato di conformarla alla normativa vigente
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Scia condizionata
(art. 19-bis, comma 3, l. n. 241/1990)

Se l'attività oggetto di SCIA è condizionata 
all'acquisizione di atti di assenso comunque 

denominati o pareri di altri uffici e 
amministrazioni, ovvero all'esecuzione di 

verifiche preventive, l'interessato presenta la 
relativa istanza al suap contestualmente alla scia

Entro 5 gg. è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio 
delle attività è subordinato al rilascio delle 
autorizzazioni, che viene comunicato dal Suap 

all’interessato 
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Autorizzazione

Per lo svolgimento delle attivita' per le  quali  
la  legge indica l'autorizzazione, e'  
necessario  un  provvedimento  espresso, salva 
l'applicazione del silenzio-assenso, ove 
indicato
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Decreto scia 2

Il decreto scia 2 contiene la PRECISA 
INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI 
OGGETTO DI SCIA, SILENZIO ASSENSO, 
COMUNICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE 
PREVENTIVA

IL decreto SCIA 2 si compone di 6 articoli e di una 
tabella allegata (Tabella A) 



M. Iazzetta 12M. Iazzetta

Tabella A
Contiene l’elenco di 246 attività/procedimenti nei settori delle 
attività commerciali e assimilabili, dell’edilizia e dell’ambiente

Elenca, collocandole in 4 colonne:

a)il tipo di attività;

b) il regime amministrativo corrispondente (SCIA, SCIA unica, silenzio 
assenso, comunicazione, autorizzazione);

c) la concentrazione dei regimi amministrativi, cioè la modalità di 
presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, nonché i titoli 
di legittimazione necessari per svolgere una determinata attività

d) i riferimenti normativi

N.B. Secondo il CdS, le attività non mappate e afferenti ai settori 
contenuti nella tabella, sono libere 
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La tabella A
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La tabella A
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Decreto scia 1

Prevede l’adozione di:

Moduli unificati e standardizzati che definiscono: 
• i contenuti tipici dei moduli per ciascuna delle attività
produttive e assimilate;

• l’organizzazione dei dati delle istanze, delle 
segnalazioni e delle comunicazioni;

• la documentazione da allegare
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I moduli unificati

• I moduli delle amministrazioni statali sono adottati 
con decreto del Ministro competente, di concerto 
con il Ministro delegato per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza 
Unificata 

• I moduli per le attività produttive e l’edilizia sono 
adottati con accordi in sede di Conferenza 
unificata, tenendo conto delle specificità regionali. 
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I principali Accordi in 
Conferenza Unificata

• 4 maggio 2017

• 6 luglio 2017

• 22 febbraio 2018
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Accordo del 4 maggio 2017

Con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti 
locali siglato in Conferenza Unificata il 4 
maggio 2017, è stato approvato un primo 
pacchetto di moduli unificati e 
standardizzati per i settori dell'edilizia 
e delle attività commerciali e assimilate

Si è partiti dai procedimenti – scelti tra quelli 
contemplati nella tabella A del decreto scia –

statisticamente più frequenti 
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Moduli -Accordo 4 maggio 2017
COMMERCIO (6 moduli)
1. esercizio di vicinato alimentare e non alimentare 
2. media e grande struttura di vendita 
3. vendita in spacci interni 
4. vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già

abilitati e/o su aree pubbliche
5. vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
6. vendita presso il domicilio dei consumatori
SOMMINISTRAZIONE (3 moduli) 
7. bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande (in zone tutelate) 
8. bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande (in zone non tutelate) 
9. bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea

di alimenti e bevande
SERVIZI ALLA PERSONA (1 modulo) 
attività di acconciatore e/o estetista
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Moduli -Accordo 4 maggio 2017

Attività edilizie
• Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
alternativa al permesso di costruire

• Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette 
a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 
temporanee

• Soggetti coinvolti - allegato comune a CILA, SCIA e 
CIL

• Comunicazione di fine lavori
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per 
l’agibilità
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Vicinato
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Quadro riepilogativo
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Quadro riepilogativo

Indica l’eventuale documentazione da 
allegare, in particolare quando vengono 
presentate altre segnalazioni o 
comunicazioni nell’ambito della SCIA unica 
o richieste autorizzazioni necessarie 
all’avvio dell’attività con la SCIA 
condizionata

Il quadro riepilogativo potrà essere 
generato “in automatico” dal sistema 
informativo
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MODULI A CARATTERE TRASVERSALE

1. scheda anagrafica 

2. subingresso nell’esercizio dell’ attività

3. cessazione o sospensione temporanea 
dell’attività

4. notifica sanitaria ai fini della 
registrazione (Reg. CE n. 852/2004)
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Scheda anagrafica



M. Iazzetta 26M. Iazzetta

A cittadini ed imprese non possono essere chiesti:

•certificati, atti e documenti già in possesso della p.a. (es: 
certificazioni relative ai titoli di studio): cd principio dell’only once

•dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma 
non previsti dalla legge (es. certificato di agibilità dei locali)

•autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio 
dell’attività: tali documenti devono essere acquisiti dal SUAP

•documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati 
nella modulistica unica standardizzata o comunque pubblicati sul sito 
dell’Ente
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Accordo del 6 luglio 2017
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Accordi del 4 maggio 2017 e del 6 
luglio 2017

• Con tali accordi tra Governo, Regioni ed 
enti locali siglato in Conferenza Unificata, è
stata raggiunta l’intesa su moduli unificati e 
standardizzati per comunicazioni e istanze 
nei settori dell'edilizia e delle attività
commerciali e assimilate.

• Si è prevista la prosecuzione del lavoro con 
ulteriori moduli, relativi ad altre attività
previste dalla Tabella A, tenendo conto del 
dato statistico della frequenza dei 
procedimenti amministrativi
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La Regione Campania

I moduli unificati sono stati recepiti dalla 
Regione Campania e pubblicati nel portale 
impresainungiorno.gov.it
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La nuova modulistica ed il portale 
impresainungiorno
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L’ultimo recentissimo 
accordo: 22 febbraio scorso

Sono stati approvati nuovi moduli per:

• commercio all’ingrosso (alimentare e non 
alimentare)

•facchinaggio

•pulizia, disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione e sanificazione

• agenzia di affari (di competenza comunale)
La scheda anagrafica, approvata con l'Accordo 
del 04/05/2017, è comune a tutte le attività ed è
parte integrante di ciascun modulo

31
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Pubblicazione dei moduli

I Comuni devono pubblicare entro il 30/04/2018 
i moduli unificati e standardizzati, adottati con 
l’accordo del 22/02/2018 e adattati, se 
necessario, dalle Regioni alle specifiche normative 
regionali entro il 3/03/2018

L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto 
attraverso il:

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento

La mancata pubblicazione entro il 30/04, è illecito 
disciplinare, punibile con la sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione da tre giorni a sei 
mesi
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News
Adottato il Glossario delle opere edilizie realizzabili in regime di 
attività libera

È stata adottata il 22/02/2018, in Conferenza unificata, l'intesa sul 
Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali 
opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, per le 
quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una 
comunicazione.

Ci sarà un elenco di quello che si può fare: pavimenti, 
rivestimenti, condizionatori, pergotende, impianti elettrici, etc. E' 
un glossario unico che vale su tutto il territorio nazionale. Nei 
prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario 
unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili 
mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa
al permesso di costruire.

Per saperne di più> Glossario - Edilizia libera (file .pdf)
M. Iazzetta 33
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Notifica sanitaria

Il modulo di notifica sanitaria è previsto per i soli casi di 
attività nel settore alimentare

L’adempimento discende da norme comunitarie, in 
particolare Reg. Ce 852/04

Perciò, per tale modello unico a livello nazionale sono 
state esaminate le modulistiche di altri Stati membri 
dell’UE (Francia, Spagna e Gran Bretagna), anche al 
fine di armonizzare e allineare il contenuto del modulo 
nazionale ai dati e alle informazioni richieste 
nell’Unione Europea
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Modulo notifica sanitaria
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Master list
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Implementazione della scia sanitaria nel 
portale impresainungiorno

Il modulo di notifica sanitaria, approvato in sede di 
Conferenza unificata, è stato implementato nel portale 
impresainungiorno.gov.it
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Regione Campania

Per tutte le linee attivita‘ per le quali non è
stato approvato un modello unico nazionale e che 
non sono contemplate dalla tabella A del decreto 
scia 2, si applicano le procedure previste dalla 
DGRC 318/15 e s.m.i.
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www.gisacampania.it
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Master list revisione 8

Per facilitare le P.A. interessate e le imprese coinvolte, 
e' stata approntata la rev. 8 delle master list, che 
specifica il regime previsto per ciascuna linea di attività
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Fascicolo d’impresa

Il Fascicolo Informatico d’Impresa raccoglie in un 
unico ambiente virtuale tutte le informazioni 
economiche e amministrative relative all'attività
dell’impresa 

Tali informazioni confluiscono all’interno del 
fascicolo, consultabile gratuitamente dalle P.A. e 
dall’impresa interessata.

Fondamentali sono proprio i SUAP, che per legge 
inviano la documentazione legata all’attività di 
impresa alla Camera di Commercio competente.
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La consulenza dei Comuni

I Comuni sono chiamati a fornire 
gratuitamente agli interessati la 
necessaria attività di consulenza 
funzionale all’istruttoria delle attività
indicate nella Tabella A, comprese le 
norme del Regolamento di cui al DPR n. 
31/2017 per gli interventi in materia di 
autorizzazione paesaggistica semplificata 
(art. 1, comma 3)



M. Iazzetta 44M. IazzettaM. Iazzetta 44


