
Alla cortese attenzione dei Responsabili degli Sportelli Unici delle Attività Produttive  
della provincia di Lecco 

 

 In considerazione delle recenti novità normative e delle conseguenti modifiche del portale 

impresainungiorno.gov si ritiene utile fornire alcuni aggiornamenti che saranno meglio illustrati in 

un incontro dopo la pausa estiva.  

A - SCIA 2   NUOVA MODULISTICA  

Grazie all’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 

maggio 2017, sono stati pubblicati i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e 

istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.  

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, 

hanno l’obbligo di pubblicare i moduli sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 

giugno 2017.  

Tale obbligo verrà assolto anche attraverso una delle seguenti modalità: 

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento. Sul portale impresainungiorno i 

modelli sono stati aggiornati dal 26 giugno 2017; 
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione successivamente all’accordo e pubblicata 

sul sito istituzionale della Regione stessa. 

Tra le novità più importanti del citato accordo:  

 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). E’ 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. 

Maggiori dettagli sulla modulistica unificata sono disponibili sul sito 

http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/ 

B -      NUOVA RICEVUTA SUAP 

Lo scorso 30 maggio è stata rilasciata una nuova versione della ricevuta SUAP che recepisce gli 

ulteriori contenuti introdotti dal d.lgs. 126/2016 e vale anche come “comunicazione di avvio del 

procedimento”. 

  

In particolare, nella ricevuta sono state aggiunte le seguenti informazioni: 

 l’indirizzo dell’impianto produttivo; 
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 al posto della descrizione sintetica contenuta nell’ “oggetto” è ora presente la lista degli 

“interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti”; 

 sono esplicitate le condizioni di accesso agli atti, in conformità all’ art. 4, comma. 4, DPR n. 

160/2010 con l’inserimento della seguente dicitura: “Il responsabile del SUAP costituisce il 

referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche 

se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali.”; 

 la sezione ‘termini del procedimento’ contiene i termini di scadenza del procedimento (già 

visibili sulla scrivania) e riporta una formula fissa a seconda della tipologia di procedimento 

(comunicazione, scia, silenzio/assenso, autorizzazione). 

C - AGGIORNAMENTI PORTALE IMPRESAINUNGIORNO 

Dal 16 giugno 2017 il portale impresainungiorno.gov.it si presenta in una nuova versione 

coerente con le linee guida di design per i servizi web della PA, pubblicate dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (nell’ambito del piano di Crescita Digitale varato dal Governo per l’innovazione 

del Paese). L’accesso ai servizi è più chiaro e diretto.  

D -  PROCEDIMENTI VETERINARIA 

La Direzione Generale Welfare - U.O. Veterinaria - di Regione Lombardia ha inviato ai 

Dipartimenti Veterinari delle A.T.S. la nota prot. G1.2017.0018606 del 08/06/2017 (allegata) per 

fornire indicazioni sulla gestione dei procedimenti di cui alla D.G.R. 6077/2016. 

Si segnala, in particolare, che a decorrere dal 1° luglio 2017 le A.T.S. non potranno più accettare le 

pratiche presentate con modalità cartacea.  

E -  WIKI SUAP 

Da giugno 2017 è disponibile WIKI SUAP, nuovo strumento che ha l’obiettivo di fornire agli 

Sportelli Unici un supporto per le richieste di chiarimenti normativi, le proposte di modifica della 

piattaforma impresainungiorno.gov.it e l’implementazione di nuovi procedimenti. Wiki SUAP offre  

anche la possibilità di consultare quesiti e risposte già fornite.  

I SUAP camerali possono accedere a Wiki SUAP direttamente dalla propria scrivania telematica e 

per tutti i SUAP lombardi l’accesso avviene attraverso il link 

http://wikisuap.lom.camcom.it/index.php/Home_navigazione previa registrazione. 

Come supporto, è stato realizzato un video tutorial, disponibile al link 

https://www.youtube.com/watch?v=EXYzq6oapV4 

In attesa di incontrarVi, si porgono i migliori saluti  

GRUPPO SUAP CAMERALE  

Camera di Commercio di Lecco 
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