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I PROBLEMI DA AFFRONTARE



DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, N. 126

«Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), a norma
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124».

DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222

«Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di
attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124».

GLI STRUMENTI NORMATIVI



1
Uniformare le modalità di presentazione e i contenuti
standard di istanze, comunicazioni e segnalazione degli
interventi (articolo 2 )

2

Disciplinare le modalità di presentazione di istanze,
segnalazioni e comunicazioni (articolo 3, c. 1, lett. a)
del decreto, nella parte che introduce l’articolo 18-bis alla
l. n. 241/90)

3
Introdurre la concentrazione dei regimi (articolo 3, c. 1,
lett. c) del decreto SCIA 1, nella parte che introduce
l’articolo 19-bis alla l. n. 241/90)

IL D.LGS. n. 126/2016



La predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono
per tipologia di procedimento:

a) i contenuti tipici per ciascuna delle attività considerate;

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

c) la documentazione da allegare;

…e che devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna 
amministrazione!

1. Disposizioni per uniformare le modalità di 
presentazione e contenuti standard (1/4)



La modalità di adozione di tali moduli si differenzia a seconda del
tipo di amministrazione coinvolta:

a) Per le amministrazioni statali, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione, sentita la Conferenza Unificata;

b) Per le amministrazioni regionali o locali tramite intese o accordi
raggiunti in sede di Conferenza Unificata nel rispetto del principio
di leale collaborazione.

1. Disposizioni per uniformare le modalità di 
presentazione e contenuti standard (2/4)



1. Disposizioni per uniformare le modalità di 
presentazione e contenuti standard (3/4)

I rimedi contro il ritardo o inadempienza sono i POTERI SOSTITUTIVI:

a) Se l’amministrazione inerte o in ritardo è locale, le Regioni devono assegnare un termine
«congruo» per provvedere, e laddove, l’inerzia perduri, possono adottare misure sostitutive;

b) Se l’amministrazione inerte o in ritardo è una Regione, può essere attivato il potere
sostitutivo previsto dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003

«il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche
su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del
Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un
apposito commissario»

…i rimedi contro la mancata pubblicazione dei moduli (o delle informazioni circa le
certificazioni e attestazioni) sono le SANZIONI: sospensione del servizio con privazione della
retribuzione da 3 gg a 6 mesi



1. Disposizioni per uniformare le modalità di 
presentazione e contenuti standard (4/4)

Per garantire al cittadino ed all’impresa la certezza dei dati richiesti e resi
conoscibili attraverso la pubblicazioni sul sito internet:

a) l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti
ulteriori SOLO SE il contenuto dell’atto presentato NON corrisponde a
quanto richiesto dai moduli pubblicati dall’amministrazione stessa;

b) è vietata la richiesta di informazioni e documenti diversi o aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nella modulistica standardizzata pubblicata sul
sito istituzionale!!!!!

c) sono previste, in caso di mancato rispetto, sanzioni quali l’illecito
disciplinare punibile con la sospensione dal servizio e privazione della
retribuzione.



SCIA UNICA 

Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA,
comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche): l’interessato presenta
un’UNICA SCIA allo Sportello Unico, indicato sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione (art. 19-bis, c. 1, L. n. 241/90).

L’amministrazione la trasmette immediatamente alle altre interessate, al fine di
consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti.
Se le amministrazioni competenti accertano la carenza possono adottare:

 un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa e di rimozione
degli effetti dannosi;

 una richiesta motivata di conformazione dell'attività intrapresa e dei suoi effetti alla
normativa vigente, con l'indicazione delle misure necessarie e del termine non
inferiore a 30 gg entro cui adottarle;

 una proposta di atto motivato di sospensione dell'attività nei casi di attestazioni non
veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente,
paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

3. CONCENTRAZIONE DEI REGIMI (1/2)



SCIA CONDIZIONATA 

Nel caso in cui l’attività soggetta a SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di
assenso comunque denominati o pareri di altri uffici o amministrazioni ovvero
all'esecuzione di verifiche preventive:

 l'interessato presenta allo sportello unico la relativa istanza;

 lo sportello unico rilascia la ricevuta ai sensi dell'art. 18-bis, legge n. 241/90 e indice
la conferenza di servizi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza;

 in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA, l'efficacia della SCIA
resta sospesa;

 scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle
amministrazioni competenti, entro 5 gg, lo sportello unico comunica all’interessato il
rilascio degli atti di assenso.

3. CONCENTRAZIONE DEI REGIMI (2/2)



IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (SUAP)



L’esercizio del potere inibitorio della Scia deve intervenire entro il
termine di sessanta (trenta) giorni previsto dall’applicazione dell'art. 19,
commi 3, 4 e 6-bis, della legge n. 241/1990.

L'atto inibitorio della Scia ha natura di atto recettizio che, in base all’art.
21-bis della l. n. 241/1990, acquista efficacia nei confronti del
destinatario solo con la comunicazione allo stesso effettuata (T.R.G.A.
Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 9/5/2013, n. 150; T.A.R. Liguria
Genova Sez. I, 2/11/2011, n. 1511).

Decorso il termine previsto dall’art. 19 della l. n. 241/1990 l'intervento
della P.A. può essere esercitato solamente nell’ambito dei poteri di
autotutela, quale annullamento d'ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies
della legge citata, nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

SCIA: POTERI DI AUTOTELA



Le due forme di autotutela in senso stretto sono la revoca (art. 21-quinquies l. n.
241/1990) e l’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies l. n. 241/1990), cui si aggiunge
pure la sospensione dell’efficacia ovvero dell’esecuzione del provvedimento ai sensi
dell’art. 21-quater comma 2, in caso di gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario. Per quanto concerne le autotutele in senso stretto possiamo distinguerle in:

• autotutela esecutiva (revoca): è il potere di eseguire unilateralmente e
coattivamente provvedimenti che impongono obblighi a carico dei destinatari, essa
deve essere espressamente prevista e regolata dalla legge. Opera su provvedimenti
legittimi;

• autotutela decisoria (annullamento d’ufficio): è il potere della P.A. di riesaminare,
senza l’intervento del Giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di
confermarli, modificarli o annullarli. Opera su provvedimenti illegittimi ab origine
(l’illegittimità e l’interesse pubblico sono requisiti sufficienti a sorreggere un
provvedimento di annullamento d’ufficio). Per non ledere il legittimo affidamento
del privato, l’art. 21-nonies richiede che esso avvenga entro un termine ragionevole
(che nel caso di provvedimenti di autorizzazione o concessione di vantaggi economici
non può comunque essere superiore a 18 mesi).

SCIA: POTERI DI AUTOTELA



Decorsi i 60 (30) giorni l'amministrazione può sempre adottare i
provvedimenti inibitori e ripristinatori se sussistono le condizioni di legge
previste per l'annullamento d'ufficio ossia se:

• sussistono ragioni di interesse pubblico;

• sono stati contemperati gli interessi coinvolti;

• si sia tenuto conto della valutazione degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati;

• non siano trascorsi 18 mesi «dall'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici».

La P.A. può infine intervenire anche oltre il termine di 18 mesi, qualora la
S.C.I.A. si sia formata sulla base di dichiarazioni mendaci.

SCIA: POTERI DI AUTOTELA



1. Completa l'attuazione della delega dell'art. 5 della legge n.124 del 2015
relativa alla “precisa individuazione dei procedimenti”;

2. Effettua la ricognizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente,
commercio e attività assimilabili nella Tabella A, che forma parte integrante del
decreto;

3. Indica, per ciascun procedimento/attività della Tabella A, il regime
amministrativo applicabile e descrive la concentrazione dei regimi
amministrativi valevole su tutto il territorio nazionale;

4. Introduce disposizioni specifiche intervenendo sui settori liberalizzati.

IL D.LGS. n. 222/2016



Contiene l’elenco di 246 attività/procedimenti nei settori: commercio
e assimilabili (sezione I), edilizia (sezione II) e ambiente (sezione III),
collocandole in 4 colonne:

1. il tipo di attività;

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

3. la concentrazione dei regimi amministrativi, che indica la
modalità di presentazione delle istanze, segnalazioni,
comunicazioni, nonché i titoli di legittimazione necessari per
svolgere una determinata attività;

4. i riferimenti normativi.

IL D.LGS. n. 222/2016: la Tabella A (1/3)



1. Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con
la presentazione allo Sportello Unico (qualora per l’avvio, lo svolgimento o la
cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni,
l’interessato può presentare un’unica comunicazione);

2. Quando la tabella indica la SCIA l’attività può essere avviata immediatamente.
Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli
sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento
dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti,
l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere
all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente;

3. Quando la tabella indica la SCIA Unica e sono necessarie altre SCIA o
comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello
unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre
amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza.

IL D.LGS. n. 222/2016: la Tabella A (2/3)



IL D.LGS. n. 222/2016: la Tabella A (3/3)

4. Quando la tabella indica la SCIA Condizionata ad atti di assenso, l’interessato
presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5
giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al
rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico
all’interessato;

5. Quando la tabella indica l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento
espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 241 del 1990;

6. Quando la tabella indica l’Autorizzazione più SCIA, SCIA Unica o Comunicazione,
alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA,
una SCIA Unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono.



Gli accordi tra Governo, Regioni ed enti locali, con i quali è stata
raggiunta l’intesa su moduli unificati e standardizzati per
comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività
commerciali e assimilate, sono stati siglati in Conferenza Unificata il:

1. 4 maggio 2017, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 della
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017;

2. 6 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16
agosto 2017;

3. 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.137 del 15
giugno 2018.

GLI ACCORDI SULLA MODULISTICA (1/5)



GLI ACCORDI SULLA MODULISTICA (2/5)

SI TRATTA DEI PRIMI TRE PACCHETTI, FRUTTO DEL LAVORO CONDIVISO 
FRA REGIONI, ANCI E GOVERNO

 Gli accordi riguardano la standardizzazione delle informazioni e sono
pensati per essere utilizzati in modalità telematica e non in forma
tradizionale cartacea.

 I moduli, infatti, devono prevedere tutte le possibili opzioni, ma il
cittadino o l’impresa vedranno solo quelle che li riguardano ed i quadri
riepilogativi della documentazione potranno essere generati in
automatico.



GLI ACCORDI SULLA MODULISTICA (3/5)

LIVELLI ESSENZIALI E TERMINI DI
ADEGUAMENTO

 Le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi
amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di
semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto,
possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

 Le Regioni devono adeguare, in relazione alle specifiche
normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e
standardizzati utilizzando le informazioni contrassegnate come
variabili.



GLI ACCORDI SULLA MODULISTICA (4/5)

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 e la richiesta
di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul
sito costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2,
comma 5, d.lgs. n. 126/2016).



GLI ACCORDI SULLA MODULISTICA (5/5)

REGIMI AMMINISTRATIVI DELLE ATTIVITÀ PRIVATE

A. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A,
anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle
corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale;

B. Le amministrazioni procedenti devono rendere gratuitamente agli
interessati la consulenza funzionale all'istruttoria ("preistruttoria") relativa
alle attività elencate nella Tabella A, al fine di agevolare l'inquadramento
del regime giuridico dell'intervento ipotizzato (Cons. di Stato, 5.1.1, Ad.
Comm. Spec. n. 1784 del 2016), fatto salvo il pagamento dei diritti di
segreteria previsti dalla legge.



ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE EDILIZIA

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)

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

MODULISTICA APPROVATA IN 
CONFERENZA UNIFICATA IL 4 MAGGIO 2017



ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

EDILIZIA E

NOTIFICA SANITARIA

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

Autoriparatori

Permesso di Costruire (PdC)

Estensione del modulo “Notifica ai fini della
registrazione” a tutti gli operatori del settore
alimentare (OSA) anche per attività diverse da
quelle commerciali, laddove non sia prescritto il
riconoscimento.

MODULISTICA APPROVATA IN 
CONFERENZA UNIFICATA IL 6 LUGLIO 2017



CON UN ACCORDO IL 22 FEBBRAIO 2018 SONO STATI APPROVATI NUOVI MODULI 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

Nella stessa seduta, la Conferenza ha approvato con un ulteriore Accordo,
l'allegato tecnico e gli schemi dati XML che integrano la modulistica
approvata con gli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017.

MODULISTICA APPROVATA IN 
CONFERENZA UNIFICATA IL 22 FEBBRAIO 2018



1. NON POSSONO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI CHE
DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE, MA NON ESPRESSAMENTE
PREVISTI DALLA LEGGE. Ad esempio, non è più richiesto il certificato
di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale.

2. 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.

ALCUNE DELLE NOVITÀ  PIÙ IMPORTANTI (1/2)



ALCUNE DELLE NOVITÀ  PIÙ IMPORTANTI (2/2)

3. 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.



- Interventi non riconducibili all’elenco
di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R.
n. 380/2001;

- La mancata comunicazione asseverata
comporta una sanzione di € 1.000,00
ridotta ad un terzo se effettuata
spontaneamente in corso di
esecuzione;

- Anche in caso di CILA, qualora siano
necessari atti di assenso, l’interessato
può dare inizio ai lavori solo dopo aver
ricevuto la comunicazione, da parte
dello Sportello Unico, dell’avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di
assenso.

I MODULI UNICI EDILIZI: ALCUNI ESEMPI



- Un prima parte in capo al Titolare
- Interventi di cui all’art. 19 della legge 241/90

ovvero:
a) Manutenzione Straordinaria
b) Restauro e Risanamento Conservativo
c) Ristrutturazione edilizia

- Sono altresì realizzabili le varianti a permessi
di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d’uso e la
categoria edilizia e che non configurano una
variazione essenziale

I MODULI UNICI EDILIZI: ALCUNI ESEMPI



I MODULI UNICI EDILIZI: ALCUNI ESEMPI

La seconda parte è riservata alla relazione di
asseverazione del tecnico: un percorso guidato
indica tutte le possibili opzioni connesse alla
realizzazione del progetto quando,
contestualmente alla SCIA, è necessario
presentare altre segnalazioni o comunicazioni
(SCIA Unica) o richiedere l’acquisizione degli atti
di assenso (SCIA Condizionata).



I MODULI UNICI EDILIZI: ALCUNI ESEMPI

L’apposito quadro riepilogativo indica
l’eventuale documentazione da allegare.
Una lista di controllo della documentazione,
che può essere generata “in automatico” dal
sistema informativo, consente di verificare la
presenza degli allegati necessari.



I MODULI UNICI EDILIZI: ALCUNI ESEMPI

Mediante SCIA sono attestate la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente, nonché la
conformità dell'opera al progetto presentato e
la sua agibilità.
Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento va presentata al SUE per
i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
La mancata presentazione comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77
a euro 464.



Il monitoraggio sull’adozione dei moduli unici standardizzati da parte di Regioni e Comuni è
svolto dal tavolo istituzionale per la semplificazione
(in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l’ANCI)

Accordo 4 maggio 2017

Tutte le Regioni hanno adeguato la modulistica in materia di attività commerciali e
assimilate. Per quanto riguarda l’edilizia hanno adottato la modulistica alle specificità
regionali tutte le Regioni a statuto ordinario, la Regione Sicilia, il Friuli Venezia Giulia e la
Valle d’Aosta. Le altre Regioni a statuto speciale hanno avviato l’iter delle modifiche
normative in materia edilizia, nelle quali hanno competenza legislativa esclusiva.

Con riferimento ai Comuni capoluogo, si registra un livello di adempimento pressocché
totale, sia per quanto riguarda le attività produttive (97%) sia per quanto riguarda
l’edilizia (95%)

IL MONITORAGGIO SULLA DIFFUSIONE DEI MODULI UNICI (1/3)



Il monitoraggio sull’adozione dei moduli unici standardizzati da parte di Regioni e
Comuni è svolto dal tavolo istituzionale per la semplificazione
(in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l'ANCI)

Accordo 6 luglio 2017

Dai dati raccolti emerge che tutte le Regioni hanno adeguato la modulistica in
materia di attività commerciali e assimilate. Per quanto riguarda l’edilizia hanno
adottato la modulistica alle specificità regionali tutte le Regioni a statuto ordinario, la
Regione Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Valle d’Aosta.

Con riferimento ai Comuni capoluogo, si registra un tasso di adempimento
soddisfacente, sia per quanto riguarda le attività produttive (92%) sia per quanto
riguarda l’edilizia (84%)
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Il monitoraggio sull’adozione dei moduli unici standardizzati da parte di Regioni e
Comuni è svolto dal tavolo istituzionale per la semplificazione
(in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l'ANCI)

Accordo 22 febbraio 2018

Dagli dati raccolti risulta che tutte le Regioni hanno adeguato alle specificità regionali
la modulistica di cui all’Accordo del 22 febbraio 2018.

Con riferimento ai Comuni capoluogo, i dati sono in corso di elaborazione.
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