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Novità modulistica regionale/unificata 

Con DDUO 28 novembre 2019 - n. 17264 pubblicato su BURL del 3 dicembre 2019, 
Regione Lombardia ha recepito i modelli nazionali e proceduto con la 
Approvazione degli schemi di segnalazione certificata di: 
 
  Inizio attività per strutture ricettive alberghiere. 

 
 Strutture ricettive all’aria aperta. 
 
Questi modelli, che erano già stati pubblicati, come previsto dalla Conferenza Unificata 
del 17 aprile 2019,  saranno a breve adeguati anche sulla piattaforma I1G. 
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Novità modulistica regionale 

Regione Lombardia con DDS 28 novembre 2019 - n. 17322 ha approvato gli allegati tecnici per 
le nuove attività in deroga ai sensi dell’art. 272 c.2 del D.lgs 152/2006 relativi ai seguenti settori 
produttivi: 

 Medi impianti di combustione industriali con potenza inferiore a 15 MW; 

 Lavorazione materiali lapidei con consumo di materie prime non superiore a 2000 t/anno; 

 Taglio laser su materiali diversi da carta e tessuto. 

 Il Decreto è pubblicato sul BURL del 6 dicembre 2019 e, a partire da tale data, sarà possibile 
presentare l’autorizzazione in deroga anche per tali attività. 
 
Su I1G è già stato aggiornato il modello di allegato "relazione tecnica semplificata (per attività 
in deroga)" per il procedimento “Domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi 
dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l'esercizio della/delle attività in deroga di cui art. 
272, comma 2, del D.Lgs 152/2006”. 
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Novità modulistica unificata 

A partire dal 25 novembre sono in linea nel portale Impresa in un Giorno i moduli approvati in 
Conferenza Unificata con l’Accordo del 25 luglio 2019 relativi a: 
  
 Autoscuole; 

  
 Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non 

aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate); 
  

 Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non 
aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate); 
  

Per ulteriori informazioni e la visione dei modelli approvati si rimanda al Testo dell’Accordo. 
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http://www.statoregioni.it/media/1933/p-7-cu-atto-rep-n-73-25lug2019.pdf


Novità 
modulistica 

su 

Dal 9 dicembre è in linea sulla piattaforma I1G il 
procedimento per richiedere la licenza per il 
deposito fiscale di alcolici, revisionato dalla 
Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane in 
collaborazione con la rete camerale. 
 
L'aggiornamento ha riguardato i contenuti del 
modulo, le marche da bollo (da richiedere), il 
collegamento dell’intervento ai procedimenti di 
avvio e trasferimento. Per quanto riguarda i 
procedimenti di variazione soggetti l’Agenzia 
delle Dogane ha ritenuto opportuno essere solo 
notiziata. 

Comunicazione per la vendita e 
somministrazione di alcolici 
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Come previsto da d.g.r. 982/2018, la Comunicazione non è più prevista, di conseguenza è stato modificato il procedimento 
“Scia di verifica ambientale” (rif. scheda 5 RL). 
Nel dettaglio, nella dichiarazione “Compatibilità ambientale” sono stati eliminati i campi incorniciati di rosso 

 Comunicazione delle Emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante 

E’ stato inoltre eliminato l’intervento eventuale e la 
relativa condizione per l’intervento “Emissioni ad 
inquinamento atmosferico scarsamente rilevante” 
per il procedimento “Comunicazione per emissioni 
ad inquinamento scarsamente rilevante” che si 
generava selezionando la condizione “Presenta 
contestualmente al COMUNE la comunicazione 
per emissione ad inquinamento scarsamente 
rilevante”. 
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Novità modulistica su 

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/dgr982.pdf


Conclusa con successo la sperimentazione in regione Veneto, è stato reso disponibile anche per la Lombardia il 
procedimento per le Comunicazioni  delle Dichiarazioni di Conformità (D.d.C.)  da parte dell’impresa installatrice. 
Il procedimento è incardinato nel settore Industria e Artigianato / Attività correlate / Impiantista / Dichiarazione 
conformità impianti (ex art.11 D.M 22 gennaio 2008 n.37) / Deposito dichiarazione di conformità impianti e consentirà al 
Comune che scelga di utilizzare il SUAP per fare transitare questi procedimenti (che per norma sono destinati al SUE) di far 
presentare la dichiarazione su modello ministeriale in maniera del tutto digitalizzata e controllata, evitando in tal modo 
l’incombenza della scansione per il successivo inoltro alla Camera di Commercio. 

Il Dichiarante indicato nella pratica dovrà essere dotato di firma digitale per apporre la propria firma alla Dichiarazione di 
Conformità. Se il Responsabile Tecnico è un soggetto diverso dal Dichiarante,  anch’esso dovrà apporre la firma digitale alla 
D.d.C. 

Come per tutti i procedimenti SUAP la pratica potrà essere compilata e trasmessa, oltre che dall’impresa installatrice 
(Titolare o Legale Rappresentante), anche da un professionista o altro soggetto munito di procura. Fermo restando che la 
D.d.C. dovrà comunque essere firmata (con firma digitale) obbligatoriamente dal Titolare o Legale Rappresentante 
dell’impresa installatrice (Dichiarante) e dal Responsabile Tecnico se soggetto diverso dal Dichiarante. 

 
Il prossimo anno organizzeremo un incontro per la presentazione del procedimento a installatori e funzionari SUAP. 

 Dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 
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Novità modulistica su 



Il procedimento è ora 
disponibile su I1G Nel 
settore Sanità, 
Assistenza sociale / 
Istruzione / Unità 
offerta sociale, a 
seguito di richiesta 
pervenuta al tavolo 
regionale Wikisuap da 
diversi territori. 

 Comunicazione Preventiva per l’esercizio delle strutture relative alle Unità d’offerta della 
rete sociale di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. n. 3/2008 
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Novità modulistica su 



Sono stati realizzati due procedimenti relativi al Temporary shop nel dettaglio: 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di vicinato inferiore a 30 giorni nel settore NON 

alimentare - Temporary shop 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di vicinato inferiore a 30 giorni nel settore 

alimentare - Temporary shop. 
Questi procedimenti potranno essere presentati solamente al SUAP non essendo obbligatoria l’iscrizione al 
Registro Imprese 

 Temporary shop di durata inferiore ai 30 giorni 

9 

Novità modulistica su 



Novità su 

Nella scrivania SUAP, l’evento “Modifica dell’indirizzo elettronico (PEC)” è stato cambiato in  “Modifica 
dell’indirizzo elettronico (PEC) e intermediario” e consente di modificare, su indicazione del dichiarante, 
l’indirizzo elettronico relativo al Domicilio Elettronico e/o i dati dell’intermediario. 

In questo modo, nel caso in cui durante l’iter della pratica il dichiarante decida di avvalersi di un altro 
intermediario, il SUAP avrà la possibilità di apportare le conseguenti modifiche. 

Nel caso in cui venga modificato il codice fiscale dell’intermediario (informazione che identifica 
univocamente la persona che ha accesso alla pratica) verrà automaticamente inviata una notifica al 
domicilio elettronico per informare l’utente dell’avvenuta variazione. 

Tale variazione avrà infatti effetto sulla MyPage: dopo la modifica sarà il nuovo intermediario a poter 
accedere e gestire la pratica dalla Mypage. 

Modifica dell’intermediario della pratica 
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FAQ 
 Le risposte 

dell’esperta di 
semplificazione 

Diffondiamo le risposte ai quesiti raccolti in 
occasione del Meeting SUAP –SUE – Enti 
terzi, che la dott.sa Isabella Salza ci ha inviato 
lo scorso ottobre. 

https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/FAQMeetingSUAP4-6-19.pdf


VVFF - Le modifiche al Codice in vigore 

dal 1° novembre 2019 

Il Decreto 18 ottobre 2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, 

recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (G.U. n. 256 del 31 ottobre 2019 - Supplemento Ordinario n. 41) 

revisiona completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO). 

Ricordiamo che dallo scorso 20 ottobre sono in vigore anche le modifiche introdotte al Codice di 

prevenzione incendi dal Decreto 12 aprile 2019 che ha esteso il campo di applicazione del Codice a 

quarantadue su ottanta delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sancendo la fine del 

regime di “doppio binario” per tutte quelle attività sprovviste di Regole Tecniche Verticali riportate 

nell’Allegato I al DPR 151/2011. 

Il quadro sarà completato nei prossimi mesi con l’emanazione delle prossime Regole Tecniche Verticali in 

fase di preparazione (ospedali, locali pubblico spettacolo, edifici pregevoli, …). 
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Il Protocollo d’Intesa VVFF e  Unioncamere 

A novembre è stato firmato un Protocollo d’intesa tra Unioncamere e il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco, destinato a semplificare la presentazione di pratiche di prevenzione incendi nell’ambito della 

piattaforma SUAP del portale impresainungiorno.gov.it. 

I risultati iniziali derivanti dalla firma del Protocollo li vedremo entro il prossimo mese di marzo e 

riguarderanno due modelli di prevenzione incendi che raccolgono un’elevata percentuale delle pratiche 

presentate dalle imprese. 

A seguire saranno poi implementati tutti i restanti modelli utilizzabili per gli adempimenti in questione. 
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Webinar Suap/SUE su 

Nell’ambito delle iniziative a Supporto dell’operatività della riforma in materia di semplificazione, si sono tenuti 

due Webinar organizzati da Unioncamere e Formez PA con lo scopo di approfondire funzionalità e l'utilizzo da 

parte dei comuni della piattaforma SUAP ed al contempo presentare la gestione degli adempimenti inerenti 

l'edilizia nel portale impresainungiorno, con un particolare approfondimento rispetto alle funzionalità lato 

"Comune" messe a punto a seguito dell'esperienza realizzata con realtà territoriali che per prime hanno 

sperimentato lo strumento. 

  

Le presentazioni e le registrazioni degli interventi dei relatori sono liberamente consultabili ai seguenti indirizzi: 
 
- 19 novembre 2019- Lo sportello digitale del portale nazionale a disposizione dei Comuni italiani; 
- 26 novembre 2019 - SUE. L’offerta integrata col SUAP digitale del portale impresainungiorno.gov.it; 

  
I link saranno resi disponibili anche dalla piattaforma e-learning della Scrivania del SUAP. 
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Gli aggiornamenti della "Base di conoscenza - Kdb" SUAP saranno SOSPESI per il periodo natalizio, 

precisamente: 

- Ultimo aggiornamento dell'anno sarà quello di domenica 15/12/2019. 

- Primo aggiornamento del 2020 sarà domenica 12/01/2020. 

 

Saranno sospesi dal 16/12 al 13/01: 

- I passaggi in delega e convenzione dei SUAP 

- Gli avviamenti delle Scrivanie Enti Terzi 

- Le abilitazioni a Scrivanie SUAP ed Enti Terzi 

- La fornitura di reportistica 

Presidio di Infocamere su 
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La mappatura regionale dei SUAP 

e delle piattaforme telematiche 

adottate. 

Le statistiche di fine anno 
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https://www.mn.camcom.gov.it/files/SUAP/MAPPATURA_AGGIORNAMENTO_15_DIC_2019.pdf


Il questionario per aiutare nella semplificazione 

Dal 16 dicembre  al 15 marzo 2020 sulla nuova piattaforma  del Governo parteciPA.gov.it è aperta la 

consultazione “Semplifichiamo: le idee dei cittadini e delle imprese per costruire insieme l’Agenda per la 

semplificazione”. 

La consultazione raccoglie “storie”, segnalazioni di problemi e proposte di semplificazione, indispensabili per 

capire quali sono i veri problemi quotidiani di cittadini, imprese e funzionari della P.A., soprattutto, come 

risolverli. 

Sulla base dei risultati della consultazione, il Ministro per la pubblica amministrazione preparerà un 

“pacchetto” di azioni rapide di semplificazione e predisporrà, d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali, la nuova 

Agenda per la semplificazione, che indicherà obiettivi, risultati attesi per cittadini e imprese, responsabilità e 

tempi di realizzazione. 

I risultati saranno pubblicati in un report che fornirà un quadro di sintesi delle “storie” e delle proposte raccolte 

e una top ten delle complicazioni segnalate. 

La consultazione è al link: https://partecipa.gov.it/processes/semplificazione. 
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https://partecipa.gov.it/
https://partecipa.gov.it/processes/semplificazione


Chiara 
Elena 
Sandra 

Nel ringraziare i SUAP per 

la collaborazione inviamo 


