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Seminario

Semplificazione amministrativa: l’impatto della nuova disciplina in 
materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure 

amministrative

Procedura della disciplina della Conferenza di servizi e della SCIA nella 
logica della riforma della P.A. L’applicabilità in Calabria e la funzione del 
portale regionale Calabriasuap; la modulistica nazionale approvata in 

Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (rep. atti 46/CU)

a cura di Franco Della Nera

Reggio Calabria, 7 giugno 2017
Sala Conferenze, Palazzo della Città Metropolitana, Piazza Italia



IL «SENSO» DI QUESTO SEMINARIO …..

«« I dubbi confortano, meglio tenerseli ! I dubbi confortano, meglio tenerseli ! »»

Ennio FlaianoEnnio Flaiano

««Tempo di uccidere,anno 1947Tempo di uccidere,anno 1947»»

Ma, forse non Ma, forse non èè vero,vero,…………quandoquando cc’è’è unun’’
occasione importante per confrontarsi, fare occasione importante per confrontarsi, fare 

domande e avere domande e avere risposterisposte…….                                                .                                                
……………………vava utilizzata al meglio!utilizzata al meglio!

2I temi che tratteremo accennati I temi che tratteremo accennati in pillole in pillole …………………………………………....



LE LE ««NUOVENUOVE»» S.C.I.A.S.C.I.A.

Con lCon l’’introduzione di nuove opzioni di SCIA  (unica, introduzione di nuove opzioni di SCIA  (unica, 
condizionata )  che vedremo oggi nel dettaglio, il Legislatore condizionata )  che vedremo oggi nel dettaglio, il Legislatore 
ha inteso ridurre ulteriormente lha inteso ridurre ulteriormente l’’ambito  del PROCEDIMENTO ambito  del PROCEDIMENTO 
UNICO in attivitUNICO in attivitàà produttive, per come lproduttive, per come l’’abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto, 
dai primi DPR ( 447/1998 e 440/2000) fino al DPR 160/2010.dai primi DPR ( 447/1998 e 440/2000) fino al DPR 160/2010.

Con la SCIA UNICA si applica lCon la SCIA UNICA si applica l’’Art. 19Art. 19--bis, comma 2 della L. bis, comma 2 della L. 
241/90 prevedendo l241/90 prevedendo l’’inoltro al SUAP delle SCIA, inoltro al SUAP delle SCIA, 
comunicazioni, notifiche attraverso uncomunicazioni, notifiche attraverso un’’UNICA SCIA che viene UNICA SCIA che viene 
trasmessa immediatamente dal SUAP a tutte le trasmessa immediatamente dal SUAP a tutte le 
Amministrazioni interessate. Amministrazioni interessate. LL’’attivitattivitàà viene avviata con la viene avviata con la 
presentazione della SCIA.presentazione della SCIA.
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LE LE ««NUOVENUOVE»» S.C.I.A.S.C.I.A.
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Con la SCIA CONDIZIONATA si configura un Con la SCIA CONDIZIONATA si configura un 
procedimento nuovo che, al pari di quanto era stato procedimento nuovo che, al pari di quanto era stato 
introdotto in edilizia ( SCIA con richiesta di Atti introdotto in edilizia ( SCIA con richiesta di Atti 
presupposti ), si incunea  tra la SCIA e il presupposti ), si incunea  tra la SCIA e il 
PROCEDIMENTO UNICO offrendo , per diversi PROCEDIMENTO UNICO offrendo , per diversi 
procedimenti, una soluzione  semplificata rispetto procedimenti, una soluzione  semplificata rispetto 
allall’’Art. 7 del DPR 160/2010.Art. 7 del DPR 160/2010.

LL’’interessato presenta la SCIA e in contemporanea interessato presenta la SCIA e in contemporanea 
richiede le autorizzazioni, i permessi, i nullaosta richiede le autorizzazioni, i permessi, i nullaosta 
necessari per la sua attivitnecessari per la sua attivitàà. . LL’’attivitattivitàà puopuo’’ avviarsi avviarsi 
SOLO DOPOSOLO DOPO che il SUAP avrche il SUAP avràà comunicato lcomunicato l’’esito esito 
positivo.positivo.



LL’’APPLICABILITAPPLICABILITÀÀ IN CALABRIA E LA FUNZIONE DEL PORTALE IN CALABRIA E LA FUNZIONE DEL PORTALE 
REGIONALE REGIONALE CALABRIASUAPCALABRIASUAP ..

Il SURAP ha in programma le modifiche al  portale Il SURAP ha in programma le modifiche al  portale 
CalabriasuapCalabriasuap per adeguarlo alla normativa .per adeguarlo alla normativa .

Ma, oltre alla parte tecnologica, le nuove norme Ma, oltre alla parte tecnologica, le nuove norme 
impongono un cambio di <logica> a tutti i soggetti impongono un cambio di <logica> a tutti i soggetti 
della filiera procedurale :della filiera procedurale :

Impresa/tecnici        SUAP          Enti/Uffici coinvolti.Impresa/tecnici        SUAP          Enti/Uffici coinvolti.
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LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI                          LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI                          
(11(11°° INTERVENTO LEGISLATIVO SULLO INTERVENTO LEGISLATIVO SULLO STRUMENTOSTRUMENTO……))

Con la nuova disciplina della C.d.S. si introducono nuove Con la nuova disciplina della C.d.S. si introducono nuove 
modalitmodalitàà di gestione di gestione ‘‘modernamoderna’’ della Conferenza:della Conferenza:

--Asincrona e Asincrona e telematicatelematica

--Sincrona  e Sincrona  e telematicatelematica

La gestione totalmente telematica, che verrLa gestione totalmente telematica, che verràà introdotta introdotta 
anche in Calabria, anche in Calabria, puopuo’’ rappresentare realmente una rappresentare realmente una 
svolta nella gestione dei procedimenti autorizzatori nei svolta nella gestione dei procedimenti autorizzatori nei 
quali siano coinvolti quali siano coinvolti piupiu’’ Soggetti Pubblici.Soggetti Pubblici.

6



LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI                          LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI                          
(11(11°° INTERVENTO LEGISLATIVO SULLO INTERVENTO LEGISLATIVO SULLO STRUMENTOSTRUMENTO……))

Inoltre, la nuova Conferenza dei Servizi, diviene il Inoltre, la nuova Conferenza dei Servizi, diviene il 
procedimento consueto nei casi in cui vi sia procedimento consueto nei casi in cui vi sia piupiu’’ di un di un 
provvedimento espresso ( autorizzazione, parere, provvedimento espresso ( autorizzazione, parere, 
nullaosta,nullaosta,……) da ottenere sia nei casi di SCIA ) da ottenere sia nei casi di SCIA 
CONDIZIONATA che nel procedimento  CONDIZIONATA che nel procedimento  autorizzatorioautorizzatorio
ordinario.ordinario.
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LA MODULISTICA NAZIONALE APPROVATA IN CONFERENZA LA MODULISTICA NAZIONALE APPROVATA IN CONFERENZA 
UNIFICATA IL 4 MAGGIO 2017 UNIFICATA IL 4 MAGGIO 2017 ((REPREP. ATTI 46/CU). ATTI 46/CU)

La modulistica nazionale unificata.La modulistica nazionale unificata.

Il 4 maggio , in Conferenza unificata  ( repertorio atti Il 4 maggio , in Conferenza unificata  ( repertorio atti 
nn°° 46/CU ) 46/CU ) èè stata approvata la modulistica unificata stata approvata la modulistica unificata 
per diverse attivitper diverse attivitàà commerciali e artigianali e commerciali e artigianali e 
quella edilizia.quella edilizia.

Con il SURAP e i Dipartimenti  regionali interessati Con il SURAP e i Dipartimenti  regionali interessati 
abbiamo iniziato, da subito a lavorare , per abbiamo iniziato, da subito a lavorare , per 
rispettare il termine del 20 Giugno 2017 per rispettare il termine del 20 Giugno 2017 per 
ll’’adozione da parte della Giunta Regionale.adozione da parte della Giunta Regionale.

In parallelo il SURAP sta lavorando per <adattare> i In parallelo il SURAP sta lavorando per <adattare> i 
moduli al portale regionale moduli al portale regionale CalabriaSuapCalabriaSuap..
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LA MODULISTICA NAZIONALE APPROVATA IN CONFERENZA LA MODULISTICA NAZIONALE APPROVATA IN CONFERENZA 
UNIFICATA IL 4 MAGGIO 2017 UNIFICATA IL 4 MAGGIO 2017 ((REPREP. ATTI 46/CU). ATTI 46/CU)

Le principali novitLe principali novitàà::

-- SubingressoSubingresso e chiusura attivite chiusura attivitàà, non saranno , non saranno piupiu’’ nei nei 
moduli SCIA ma ci sarmoduli SCIA ma ci saràà 1 modulo  per tutti i 1 modulo  per tutti i 
subingressisubingressi e 1 modulo per tutte le comunicazioni.e 1 modulo per tutte le comunicazioni.

-- Nei singoli moduli SCIA non ci sarNei singoli moduli SCIA non ci saràà pipiùù la parte la parte 
anagrafica  che si trova in un modulo a parte. Per i anagrafica  che si trova in un modulo a parte. Per i 
SUAP che operano nel portale regionale SUAP che operano nel portale regionale 
CalabriasuapCalabriasuap non cambia niente perchnon cambia niente perchéé questa questa 
scelta < logica> era stata fatta giscelta < logica> era stata fatta giàà 3 anni 3 anni fafa…………
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LA MODULISTICA NAZIONALE APPROVATA IN CONFERENZA LA MODULISTICA NAZIONALE APPROVATA IN CONFERENZA 
UNIFICATA IL 4 MAGGIO 2017 UNIFICATA IL 4 MAGGIO 2017 ((REPREP. ATTI 46/CU). ATTI 46/CU)

Viene introdotto, in ambito edilizio:Viene introdotto, in ambito edilizio:

-- Il modello <SCIA agibilitIl modello <SCIA agibilitàà> (che quindi viene > (che quindi viene 
segnalata e certificata dal tecnico dellsegnalata e certificata dal tecnico dell’’impresa).impresa).

-- Aggiornato Il modello <SCIA alternativa al Aggiornato Il modello <SCIA alternativa al PdCPdC >.>.

-- Modificato il modello SCIA e quello CILA.Modificato il modello SCIA e quello CILA.

-- Il Modello CIL rimane solo come comunicazione Il Modello CIL rimane solo come comunicazione 
Inizio Lavori insieme a quello di Fine Lavori.Inizio Lavori insieme a quello di Fine Lavori.
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