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PRE,SIDENZADEL CONSIGLIO DE,I
MIIWSTRI C ONFE,REIì{ZA UNIFICATA
ACCORDO 17 aprlle2}l9

c) del decreto
9, comma 2, lettera
Accordc, ai sensi dell'articoLo
regioni e gli
--ra
le
il
Governo,
n.
287,
legisla'.ivo 2B agosto 199-1 ,
e
modul-l unlf lcal-i
dl
I'adozione
enti locali
cooce rfleo-r€
standarcilzzaLi per ia pLesentazrone delie segnaÌazioni, comunicazioni
e istanze.' (Repertoric atti n. 28/CU). (i9A04512)
(GU n.162 del l2-7-20rq)

LA CONFERENZA UNIEICATA
Nelia odierna seduta del 17 aprlle 2019

Visr-o Ì'art.
9, comma 2, lett. c) del decreto ieg:-siativo 28 agosto
L991, n" 281 recante <<Definizione ed ampllamenro deÌle attrlbuzioni
della conferenza permanente per i rapporr.i tra 1o Stato, le regioni e
1e Province autonome di Trento e di Bolzano ed un.ì ficazj-one, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, CeÌle province
autonomie locali>>, i1
e dei comuni/ con la Ccnferenza Stato citta'ed
quale dispone che questa Conferenza promucve e sancisce accordi, Lra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' mcntane, al fine di
competenze e svolgere in
coordinare l-'esercizio delle rispettive
collaboraziorie attivita'
di interesse comune;
Vrsti g1i Accordi tra il Governo, fe reg'oni e gti enli locali
sanciti da questa Conferenza del 4 maggic 2017 (atto rep. n' 46/CU),
del 6 iugiio 20i7 (a-"tc rep. n. l6iCU) e dei 22 febbra-o 2018 (atr,o
e
unlfrcati
rep. n. 1B/CU) concernenti I 'adozione di mcdul
standardizzati per La presentazione delle segnalazioni, comunicazioni
commerciali e assimilate e di
e istanze in materia dr attivira'
edilizia;
Vistc I'art. 50, cofiuna 1 del Cecretc legislativo J marzo 2005/ n.
secondo cul (<i
B2 recante il- Codlce dell'amministrazione digi-:ale,
raccolti,
sono formati,
dati delle pubbliche ammini scrazloni
detÌe
1'uso
con
resi
e
accessibili
conservati,
disponibili
'-ecnologie
deli'informazione
e deila comunicazione che ne consentano la
^t I ^
condi z ioni
fruizione
e
rlutrlizzazì-one,
dali'o;:dlnamento, da parte CeLIe aftre pubbliche amministrazioni e
,t -.:
uo.r

---r i ,.
^-l
PrfvdLirr,

.

Vista l-a legge 7 aqosto 2CL5, n. 124 recan'"e: <<Deleghe al Governo
in materia di riorqartrzzazione delle amrninistrazionl pubbl:-che>>;
Visto L'arL.2, comma 1 det decreto legislativo 30 gi-ugno 20i6, n.
:,26 sul,la <<Attuazione della delega in ma-ueria di segnalazione
5 della
(SCfA), a norma deli'art.
certificata
di inizio attivita'
_Legge 7 agosto 20L5, n. !24>> | secondo cui le amministrazloni star-af i :
che definiscono
e standardtzzatt
<<adottano rnoduli unificati
e
esaustivamente, per t-ipoLogla di prccedimento, i contenutl tipicl
segnalazioni
detle
istanze,
la relativa o::qanizzaztone der datr oelle
e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi
dell'art.
5 della legge n. 724 d.el 2075, nonche'deila documentazione
la
I'alt-ro,
da a1legare. I suddetti moduli prevedono/ tra
digrtaie
clomicii:-o
privato
fteventuafe
possibilita'
deI
di indicare
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per 1e comunj-cazioni ccn f'amministrazione. Per la presenlazlone di
istanze, segnalazioni o comunicazioni aile amministrazioni regionali
e aL1'avvio di attivita'
all'edifizia
o -Locali, con riferimento
in at1-uazione del
adottati,
sono
moduii
produttive, i suddetti
principio di leaLe coilaborazione, in sede di Conferenza unifrcata di
cui aLl'ar*.. 8 dei decreto legis!-ativo n. 281 det L991, con accordi
9 dellc stesso decreto legislativo o con int-ese ai
ai sensj deii'art.
sensi oe-Ll-a legge 5 gi ugno 2OA3 , n. 131, tenendo conto del-ie
specificne ncrmative regionali>> e i1 comma 4 secondo cul <<E' vie+-ata
rispett-o a
o ciocumenti uLteriori
cgni richiesta di infcrmazioni
queili indtcati Calia modulistica e pubblicati sul sito isr-ltuzionale
delie amrninistrazioni nonche' di documenti in possesso di una
puobiica amrninistrazione)) ;
VÌsto il decreto legasÌativo 25 novembre 2C76, n. 222 recante la
a,Jlar: LZzaz i one ,
oggetro d:procedimenti
di
<<Indj viduazione
assenso
(SCIA),
silenzio
di inizro attavita'
segnalazione certificata
amministla*"ivi
regami
dei
definizione
e comun.icazione e di
sensi
ai
e procedimenti,
a determinate attivita'
applicabili
dell' arr-. 5 della legge 7 agosl-o 2AI5 , n. 724>>, 1 'ailegata tabeLla A,'
Visto l'art-. 24, comma 3 dei decreto-reqqe 24 g ugno 2014, n' 90,
convertito con modificazioni dalia Legge 11 agosto 20i4, n' i'4,
recante <<Misure urgentr per ia sempfafiCazione e ia -!raspaien:a
secondo
giudiziari»,
anministrativa e per Ì'effic-Lenza degli uffrci
in attuazione def
crii: <<ii Governo, le regioli e gli enti locali
principio dt leale coliabor:azione, concluccno, in sede dr ccnferenza
unif icata, accordi ai sensi d.eÌ1 ' art . 9 Ce1 decret-o ,eg r sia'-lvo 28
agostc L99'1 , n. 2,BL o intese ai sensi del ' ' a::: . 8 Ce- -a iegge 5
giugno 2a03, n. 131, per adcttare, -!enencc conto CÌe-ie specifiche
Su
e stanjararzzala
normative regionali/ una mooulistica unrficata
pubblrche
aiie
presentazione
per
la
tuttc rf t-erritorio nazionale
istanze,
dr
locafenti
e aglr
amininistrazi.oni regionali
e aÌ1'avvio
Cichiarazioni e segnaiazioni con riferimento all'edifizia
produttive. Le pubbliche am-ministrazioni reqionalr e
dr attivita'
e standard,tzzaLL nei r.ermini
locaii utili zzano i moduti unificatr
fissati con i suddettl accordi c intese; i cattadrni e le imprese li
decorSi trenta giorni dai medesimi
possono comunque utiiizzare
lermini>> e i1 comma 4, secondo Cui : <<Ai sensi de11 'art. 11,1 , secondo
gla accordi sulla
Costr tuzione,
comnìa, Lettere e) , m) e r) della
prociutlive
attivita'
di
per
t'avvio
pe::
i'edilizia
e
rnodulistlca
ad assicurare
concìr.rst in sede di Conferenza unificata sono rivoltidelle
essenziati
liveili
la libera Concorrenza, costituiscono
essere
devono
che
prestazioni concernenta i dirtt--i c:-vilr e sociall
1l
assicurano
nazlonafe,
ga::antiti
il
ter:ritorio
su t'.rttc
Cati
dei
e info::matico
cooidanamento informativo statistico
deil'am1linistrazione stataÌe/ regionale e locale al fine di agevolare
L'attrazicne di investimenti dall'estero»;
Vist.o I'art . 2 d,el crtato Accordo 4 maggro 2AI1 tn cui e' previsto
cile con successivi accordi si proceda al completamento dell'aclozlone
dr cui aÌIa
cÌei nrodu i i unif icati e starr dard1zzaLi per 1e attivita'
tabella A del decreto legislativo 25 novenlcre 2A16, n- 222;
Visto ii decretc legislar-ivo 13 dicenbre 2AL1, n. 2L-/, recante
2€,
al decreto iegrslativo
<<Disposizioni inteqratlve e correttive
agosto 2C76, n. L1g, concernent-e modifiche ed integrazioni al Codlce
cleli'am,'nlnistrazione digrtale, di cui af decreto legrs!-ativo 7 laarzQ
2005, n. 82, ai sensi del1'art. 1 delia legge 7 agosto 2AL5, n. i24,
in materia di rlorgantzzazione delfe amministrazloni pubbliche>), che
garantire
di
<<A1 f ine
che:
al--i' art . 66, comma 8 prevede
e Io Scambio di dati tra le artu'ninistrazia?,Lt L
L'inieroperabilita'
rnocluli i,rnrf iCati e Standar drzza=t, di cui aLL' ar-e . 2 , Comma 7, de1
cecr.eto iegislat,ivo 30 giugno 20L6, n, i26, e !'art-. 24, ccmma 3, del
con modificazioni
decreto-legqe 24 glugno 20L4, n. 90, convertito
daÌla legge i1 agosto 2A74, n. LLA, recano in alì-ega'uo le speclfiche
tecniche per ia gestione infor:matica deite informazioni in essi
aonL enute)),'

Visto 1'art. ii2-quater def decreto Ìegislatrva 24 aprile 2006, n.
previa arLorLZZazione, la vendita
2i9 secondo cui et possibile,
on-Line dei medicinali senza obbligo cÌi prescrizione medica, purche'
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accessoria aIla vendita diretta;
Considerata 1'Agenda per la semplrficazrone/ aggiornata per i1
l€
Lrienni o 2al\-2a20 con 1'Accordo tra il- Governo, l-e regioni,
9,
artdell
sensi
ai
'
'
adottato,
locali,
gli
en'Li
e
province aLltonome
2EL,
n.
L991,
21 aqost-o
comma 2, fettera c) del decreto leglslativo
Calia Conferenza unificata ii 21 dicembre 2471;
degli appositi qruppi di iavoro del Tavolo
consiclerate le attivita'
dalf'Accordo tra
corrferenza unificata
deila
nell'ambi*.o
istituito
Governo, regiorri ed enti lOcalt, sancito nella seduta del 13 novembre
1a
per
defl'Agenda
2,014 (arr-" 2), concernente I'attuazione
recnicc
Iavoro
di
gruppo
cÌel
semplrficazione e in partlcolare
coordinato da Agid,'
Ci apportare alcune modifiche ed
P::eso atto Ceila necessila'
2 e sequenti del presente
in+.egrazioni, recate cJagti articoli+a
con:plelezza de-l a
.
ri^
',n'
n-taQQ
"-ad ass-curare -lna
-orc
flu!!!uu,
e generaLizzaLa
estesa
piu'
una
moduiistica e a consenLirne
appi icaz ione;
che sono star.e consulr'ate
Senttte Ìe associazioni imprenditcriali
attraverso 1e loro rappresentanze;
vista la nota del 3 aprile 2019 con la quale i'Uff:-cio ci Gabine---'o
dei Mrnistro per Ia pubblica amministrazione ha trasmesso -La bazza c)
concernente
accordo tra i-i Governo, ie regioni e gli- en-ui locali
presen--azione
per
Ia
e standardi zzaLt
i'adozione di moduli unificati
Ceil.e segnalazioni, comunicazicni e istanze, che, con nota n' CCa5162
del 4 aprile 2alg, e, stata diramata alte r:eqrcni ed agli enti
focali, ai fini del suo perfezi onamento in sede di questa lonferenza;
considerato che per i'esame de1 provvedimento e' stata conl'ocata
della
una r:iunlone, a livelio tecnico, i:- iO apriie 2CL9' ner ccrso
quaLei.rappresentant-idelleregionihannoespressoavvisofavorevcie
all,accordo, con la richiesta di alcune integrazioni-, nell'allegal'o A
schede: <<segnalazione
alte
relativamente
B,
e nell,aiteqato
aiberghiere>>
per struttLlre r:icetrive
certif icata d:- .:-nizio attivita'
strutture
per
attivita'
inizio
di
e «Segnaiazione certifr cata
aperta>>;
ricettive aIi'aria
considerato che i rappresentanti delt'ANCI hanno espresso avvaso
favorevole sul cont-enuto dell'accorCo;
Ci Gabinetto del Ministro per 1a pubblica
Considerato che I'Ufficio
arur,inistrazione,connotadetì'1iap-rile2ALg,hatrasmessolanuova
formuiazione degli allegati aLia proposta di accor:do, che e' stata
diramata, con nota n. aaa62t4 del 12 aprile 2Ci9, alle regioni ed
agli enti loca1i;
quest-a
seduta dr
dell'odierna
Cons;deraro che, nel corso
Conferenza:

ie regioni hanno espresso avviso favorevole aI perfezionar:ent?
aprrle 2aI9;
dell'accordo in esame nel-la formuiazione trasmessa il 12
g.r
ugno 2CL9 at
28
d.al
nesi,
di
due
1'ANCI ha chresto di prorogare
2, corma
daÌl'art.
comuni
per
i
previsto
termine
2g agosto 2CLg, iI
l-'UPlhaespressoavvisofavorevolealperfezionamento
deil,accordo, dichiarando di condividere la richiesta dell'ANCI,
ConsideratoCheilGovernoharitenutodipoteleaccogliereLa
i: Lchiesta dell'ANCI;
Acquisito, quindi, J-'assenso del Governo, detle regioni e degll
eni-i Ìoca-Li;
Sanci sce

I-L seguente acccrdo tra rI Governo, Ie regioni
autonome' 1'ANCI e t'UPI nei termini sotto indicati:

e Ie Pr:ovince

Art
Moclulistrca unificata e standardizzaLa
e refative sPecifiche tecniche
2,
1. Ai sensi dell'art.
2A76, n. L26, sono adottati

3

di6

i del decret-o legislativo 30 giugnc
e standard..zzaLt in
i moduli uniflcati

comma
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I'
commerciali e assimila*-e di cul all'allegato
maleria di attivita'
2, comma 1 clei decreto legislativo 30 giugno
2. Ai sensi delt'art.
24 commi 2-bls, 3 e 4 del decreto-1egge de1o
2Ai6, n. i26 e dell'art.
dalta leqge I
24 giugno 2.A14, n. 9a , converti--o con modif icazioni
aqosto 2A14, n. Li4, le regioni aCeguano entro ii 31 maggro 20L9, in
L contenutj,
regionali,
ncrmarive
reiazlone alle
Spectfrche
info::ma'.-ivi der modull unificatr e standard:.zzai-i, di cui al presente
i
acccrdc, ttl:-Lizzartdo Ie inf ormazionj contrasseqna+.e come variabili.
<1elie
base
sulia
iir
uso
1a
modulistica
comuni, in ogni caso, adeguano
previsioni del presente accordo entro e non oftre Ll 28 agosto 24L9.
di semplrflcazione di cui
Restano fermi gta ul-teriorj- livelli
all'art.
5 clel- decreto legislativo 25 novembre 2A16, n. 222.
J. Le r:egioni e i comuni garantiscono Ìa massima dj-ffusione dei
moclr-r-IÌ.

qlo si rinvia alie istfuziOni
A por orr:n]-o
r
espressamen--cr nrarri
y-v.!uee,
1^--. -- .lon
dr
ai-Leqa1-e all'accordo §el 4 magg.io 2Ai1 , ad eccezione dei -.e rmlni
adeguamento

"

del 13
5" Ai sensl de-Il'art. 66, comlna E del decreto legrsiatrvc
iicembre 2C)L'1, n" 2i1, I moCuli recano ir aiiegatc le specifrche
in essi
tecniche per 1a gestione informativa deiie inicrnazlonl
c?r.:enutc,. o- cui a-r'a-IeqaLo 2.
t.l
'-:+sa-ì'-É
o. Gj : allegati I e 2 Jos1-ituLs:ono pdrt" ir'-:;-a:. l'
Acccrdo.

. Le regionr posso.lo, ove necessaric, aC: i'^a-: - e sp eci fi che
deÌ1a moduliS--ica aCcttala a livelio
tecniche afle peculiaritar
regionale ai sensi del comma 2.
t

Art
e
Modifiche ai modr:li <<Domanda di autorizzaztone pe: bar, ristoranti
aÌtrj- esercrzi di somminislrazione di alimen-"i e bevande (in zoT\e
per bar,
di inizio attivita'
tutelate)>> e <<Segnalazione certiflcata
e
alimenti
di
eSerCi zr dr somministrazione
ristcranr-i e altri
4
maggio
Cel
1'Accordc
con
(in
adottatl
zone
non
tutelate)>>
bevande

2AL \
,-1

.

e
i. Nei modul-i <<Domanda di autori zzazlar\e per: bar, ristoranti
(in
zcne
bevande
e
di
aLimenti
di
somministrazione
ait-ri esercizi
per bar,
t-ute Ìa'.e)» e <<Segnalazione certif icata Cr inizio ar.tivita'
ristoranl-i e aitri eset:cizi ii scrur,rnistrazi one Ca ailmentl e bevande
(rn zcne non tutelate)», adotta'"l con I'Accordo dei 4 naggio 2aL1, i1
rlquadr:o relativo ad (<Ai1-re d:chiarazioni>> e' scsr,atu-tc l:l entr:ambi
i moduli dal seguente:

Parte di provvedimerl-c in forma*'o graf rco

Art
di
Modrfiche al mcdulo <<Domanda di a:Lclizzazione per 1'esercizic
media o grande Struttura cii vendita>>, adottato con I'Accordo del 4
maggio 20L1.
1. Nel mcdu-Lo <<Domanda di autcrizzaztone per 1'esercizio di media o
grande struttura di vendita>>, adctta--o con l'Accordo del 4 maggic
del QuaCro r:repilogatrvo delia documentazione
2Ai1 , allrinter:no
alie
rispettivamente/
corri sponCent.i ,
fe
rigne
alfegata,
s()ci
a.1r-ri
parte
degl:da
possesso
requisiti
dei
<<Dichiarazioni su1
da
(allegato A)>> e a]le <<Dlchiarazloni sul possesso dei requisit-i
parte del preposto (aiiegato B)>> sono sostituite dalle seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Modifiche

4 di6
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per I'esercizio Ce11'atLivita' di acconciatore
iniz-io attivita'
estetista>>, adottato con 1'Accordo dei 4 maggio 24L1.

ez'o

per
attivi't-a'
1. A1 ntcdulo <<Segnalazione certif lcata di inizrc
adottato
e/c
estetisla»,
Ci
acccnciatore
detl'at+.ivlta'
'esercizio
con 1'AccorCo del 4 maggio 2A7'7, alf interno del Quadro i:iepllogativo
ref aci-,zc aiia
rrquadro
nel
CetLa docurnentazr one allega:a,
le seguentjapportar-e
sono
SCIA>),
<<Documentazione al-iegata aIla
modifiche:
a) e' agqiunta 1a riga sequente:
1

Parte di provvedimento in formato grafico
b) la riga re-lativa alie <<Dichiarazionl sul possesso dei requisiti
da parr.e ,Cel responsabile tecnico (Ailegati A e/ o Br + copaa dei
daIla seguente:
docLlmentc di iCenlita'>> e' sostitulta
Parle di provvedimento in formar-o Jrafico

ar---iv-ir,a'
Inteqrazioni ai modull «SegnaÌazione certr i-ca:a dl -c-zic
to<arc
per
nèr
I
ì
I
ZZaZ-O1e
aUtOri
di
<<DOmalCa
r
yrL
" O d^i ViCinar-O>> e
1'esercizio di media o grande struitura 3i vencl'ta>>, acc--ta-.-i con
f'Accordo Cel 4 maEgic 24i1.

per
attil-ita'
1. I'iei moduÌi <<Segnaiazione cert-if rcata dr lnizlc
I'esercizjo di rziclnato>> e <<Domanda dr autcrtzzaz:-one per I'esercizio
di media o,qrande struttura ii vendita>>, adottati con I'Accordo dei 4
deiia
rrepi I ogativo
del- Quadro
maggro 2Ai1,
alf interno
aIla
documentazlone ailegata, rispettivamente ne1 riquadro relativo
<<Richiesta di autortzzaztani presentata ccntestualmente alla scia o
<<Segnalazioni o
alle
aiia scia unica>> e 1n queilo relativo
comunicazioni presentate in allegato alla domanda di autortzzazione>>
e' aggiunta la riga sequente:

Parte dl p::ovr.edimentc in formato grafico

Art
dyn:-zio at-:iv1:a' per
Modlfiche a1 modulo <<Seqnalaz'one certificata
per
corrispondenza, tel-evisione e af+-ri
1'esercizio
di vendita
s:-stemi dj- comunicazione, compreso iI commercio on-line>>, adcttato
con I'Accordo del 4 magglo 24L1.
per
attivita'
di inizio
1. Nel moduÌo <<Segnalazione certrflcata
e aitri
I'esercizio
da vendrta per corri spondenza, televisione
sistemi di comunicazj-one, cor.preso i i commercio on lire>>, adot-tato
con 1'Acccrdo del 4 maqgio 2C1-1, al-l'interno del QuaCro rrepilogativo
alle <<Altre
ne1 r:iquadro relativo
oella documentazione allegata,
SCIA>>, la
alia
presentate
in
ailegato
segnalazionr o comunicazioni
r'ì ga reÌativa a-LIa <<Comunicazi one per 1a vendita di farmacr da banco
e rnedicrnaii r"reterinari» et soppressa.

Art.

1

di rnizio attivita'per
Modj.fiche a1 modulo <<Segnalazione certiflcata
di somministrazione dr alimenti e bevande
I'esercizio di attivita'
:n
ne-le scuole, neg-i cspeda-,, ne-1. e com.rn-La' re-igiose,
o nei mezzi di traspori-o pubblico>>, adottato
stabilimenti miÌitari
con I'Accordo del 6 luglio 2A11.
per
attivrta'
di inizio
l-. LIel modulo <<Segnalazione certificata
di sommrnis'.razione di allmenti e bevande
1'esercizio di attivita'
in
r:eLiqiose,
comunita'
nelie scuole, negll ospedaLi, neIle
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stabilimenl-i militari o nei mezzi di trasporto pubblico>>, adottato
con I'Acccrdo del 6 luqlio 2AIl, il riquadro r:elativo alle <<Aftre
dicLriarazioni>> e' sostituitc dal seguente:
Parte Ci provvedimento in formato grafico

Art
per
Modiflche al modulo <<Segnalazione certj,fica-ra di rnizro attivita'
,
disinfezione,
pulizie,
di
delt attirrita'
f'esercizio
drsinfestazione, di deraLt-tzzaz:-one e di- sanificazione>> adottato
con 1'Accordo del_ 22 febbraio 2ALB.
per
attivita'
di inrzio
1" Nel modulo <<segnalazione certificata
drsrnfestazione,
di pulizie, disinfezione,
-t'esercizio CeIl'attivita'
di derat'-t-zzazicoe e di- sanificazione>>, adottaro con 1'Accorcio del_ 22
documentazione
delIa
febbraio 2A18, neI Quadro r:iepilogativo
ai-1egata, aff internc deL riquadro relativc alfa <<SCIA condizionata>>,
1a ::ichiesta
<<Documentazione per
alla
relatiye
Le righe
piu'
(nel
auto::izzazlaii-')
di
caso
de11 ' auLartzzazione generale o AUA
alle emlssioni i n atmosfera>> e alla <<Documentazione per 'a rt chlesta
rlspet--ivanente,
di AUA per emissionr in atmosfe::a>> sono sostitulte,
Calle seguenr.i :

Parte di provvedimentc in formato grafico
Roma, 17 aprile

2019
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