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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

Semplificazione delle iniziative per la nascita, trasformazione, Semplificazione delle iniziative per la nascita, trasformazione, 
rilocalizzazione o cessazione delle impreserilocalizzazione o cessazione delle imprese

Le innovazioni introdotte dalla normativa

IL PUNTO DI PARTENZA I nuovi provvedimenti normativi

Introduzione della Segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA)

Agenzie per le imprese. Requisiti e modalità 
di accreditamento

Regolamento per la semplificazione e il riordino 
della disciplina dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP)

art. 49 L. 122/2010

DPR 159/2010

DPR 160/2010
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Circolare interministeriale del 25 marzo 2011



La SCIA e i procedimenti telematici connessi

E’ stata pubblicata sul BURL n° 12, S.O. del 22/03/2011:E’ stata pubblicata sul BURL n° 12, S.O. del 22/03/2011:

Modulistica unificata S.C.I.A. per attività econom./prod. Modulistica unificata S.C.I.A. per attività econom./prod. (all. A)(all. A)

Modulistica unificata S.C.I.A. per attività agrituristica Modulistica unificata S.C.I.A. per attività agrituristica (all. B)(all. B)

Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica 
della S.C.I.A. (Procura Speciale) per intermediari della S.C.I.A. (Procura Speciale) per intermediari (all. C)(all. C)

Circolare Regionale 21/03/2011 n°3:Circolare Regionale 21/03/2011 n°3:
“prime indicazioni applicative per la S.C.I.A.”“prime indicazioni applicative per la S.C.I.A.”

S.C.I.A. in Regione LombardiaS.C.I.A. in Regione Lombardia
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

La modulistica DIAP è stata aggiornata La modulistica DIAP è stata aggiornata esclusivamenteesclusivamente nelle seguenti parti: nelle seguenti parti:

S.C.I.A. per attività economiche e produttiveS.C.I.A. per attività economiche e produttive

 Aggiornati i riferimenti normativi

 E’ stata mantenuta la suddivisione in Mod. A, Mod. B, Schede

 S.C.I.A. - Modello A e Modello B:

 inserimento della 3^ tipologia di attività “Attività turistico – ricettiva”

 Inserite nuove attività non alimentari (sottoprodotti di origine animale/derivati

 Inseriti riferimenti ai dati catastali (foglio/mappale/subalterno)

 SCHEDA 2 (requisiti morali e professionali): è stata semplificata ed allineata con la 
nuova normativa

 SCHEDA 5: limitate modifiche

 NUOVA SCHEDA 6 dedicata alle attività turistico – ricettive
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

L’istituto della S.C.I.A., si applica in presenza delle seguenti condizioniL’istituto della S.C.I.A., si applica in presenza delle seguenti condizioni

S.C.I.A. in Regione Lombardia: le condizioni di applicazioneS.C.I.A. in Regione Lombardia: le condizioni di applicazione

 deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale;

 il rilascio dell’atto sostituito dalla segnalazione, deve essere connesso 
esclusivamente all’accertamento di requisiti e presupposti;

 richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;

 l’attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente 
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

Sono soggetti a disciplina S.C.I.A. i seguenti procedimenti:Sono soggetti a disciplina S.C.I.A. i seguenti procedimenti:

S.C.I.A. in Regione Lombardia: applicazione alle attività commerciali (1)S.C.I.A. in Regione Lombardia: applicazione alle attività commerciali (1)

 apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie;
 di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti;
 avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
 avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
 avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri 

sistemi di comunicazione;
 avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il 

domicilio dei consumatori;
 apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande nei soli casi previsti dall’articolo 68, comma 4 della L.R. n. 6/2010;
 avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in 

occasione di manifestazioni temporanee.
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza 
alimentare, deve essere presentata la S.C.I.A. per le seguenti attività alimentare, deve essere presentata la S.C.I.A. per le seguenti attività 
commerciali:commerciali:

S.C.I.A. in Regione Lombardia: applicazione alle attività commerciali (2)S.C.I.A. in Regione Lombardia: applicazione alle attività commerciali (2)

 avvio di attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari;
 avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una grande o in una media 

struttura, dopo aver ottenuto l’autorizzazione amministrativa (ex art. 8 oppure 9 del 
d.lgs. 114/98)

 avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell’ambito del commercio 
ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. n. 6 
del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma 
itinerante.
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

S.C.I.A. in Regione Lombardia: applicazione alle attività turisticheS.C.I.A. in Regione Lombardia: applicazione alle attività turistiche

 Avvio di attività alberghiera;

 Avvio di attività ricettive all’aria aperta;

 Avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case 
e appartamenti per vacanze, bed & breakfast);

 Per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la 
classificazione di cui all’art. 24 della L.R. n. 15/2007 e che per l’avvio di nuove attività 
ricettive all’aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare 
alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l’attribuzione della 
classificazione ai sensi dell’art. 57 della L.R. citata;

 L’avvio delle attività di agenzia viaggi resta soggetto ad autorizzazione amministrativa 
ai sensi dell’art. 82 della L.R. 15/2007.
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

Procedimenti ordinari (Capo IV, artt. 7-8 DPR 160/2010)Procedimenti ordinari (Capo IV, artt. 7-8 DPR 160/2010)

 Avvio di Medie e Grandi Strutture di Vendita

 impianti di erogazione carburante per autotrazione (rimangono in autorizzazione)

 Pubblici esercizi (vedi: bar, ristoranti)

 Autorizzazione per vendita di giornali e riviste

 Autorizzazione o variazione su posteggio per commercio in forma itinerante

 Autorizzazione posteggi temporaneamente liberi per commercio in forma itinerante

 Autorizzazione su posteggio da parte di produttore agricolo

 Agenzie di viaggio (attualmente soggette a regime autorizzativo: si sta valutando a 
livello statale e regionale l'assogettamento a SCIA

 Comunicazione di svolgimento e comunicazione di attribuzione della qualifica per 
manifestazioni fieristiche
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decorrenza dell’efficacia del 
regolamento SUAP telematico per 
procedimenti non soggetti a SCIA



La SCIA e i procedimenti telematici connessi

 La modulistica on-lineLa modulistica on-line

 Il modello informatico riproduce fedelmente quello cartaceo

 Durante la compilazione il sistema:
 attiva tutti i controlli di correttezza formale dei dati 

inseriti, recuperando dai sistemi camerali (PARIX) le 
informazioni già disponibili

 controlla la presenza dei documenti allegati

 propone al richiedente tutte e sole le schede e le sezioni 
del modulo da compilare in funzione dell’attività 
selezionata (contestualmente viene verificato e richiesto 
di allegare i documenti obbligatori per il tipo di 
attività/SCIA selezionata)
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

La piattaforma MUTA: più funzionalità, nuovi serviziLa piattaforma MUTA: più funzionalità, nuovi servizi

Gestione e controllo degli accessi: registrazione e profilazione

Servizi applicativi online:  SCIA;  DIA+Agibilità edilizia (dichiarazioni di inizio lavori di 
ristrutturazione di un’attività commerciale + dichiarazione di Agibilità);  SCIA Agriturismo; DIAP

Servizi di interoperabilità tra sistemi / soggetti:
Acquisizione e trasmissione telematica delle SCIA (via Upload, Pec, WS, Cooperazione applicativa);  
Gestione delle notifiche ai soggetti interessati. Gestione esiti
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

La piattaforma MUTA: registrazione e profilazioneLa piattaforma MUTA: registrazione e profilazione

L’accesso alla piattaforma MUTA avviene in due distinte fasi:

1) Registrazione (anche con CRS): assegnazione “Nome Utente” e 
“Password”  attivazione del profilo cittadino

2) Profilazione:  l’utente definisce il proprio profilo, per poter operare 
come:

 Cittadino/impresa (profilo base)

 Ente: SUAP, Comune, ASL, ARPA, VV.F., Regione Lombardia

 Intermediario: Studi professionali, Agenzie delle imprese ecc.

I nuovi moduli di prima profilazione per i SUAP
non dovranno più essere inviati via FAX…

ma firmati digitalmente con CRS ed inviati ad una PEC di MUTA
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La SCIA e i procedimenti telematici connessi

La piattaforma MUTA: profilazione e servizi attivati per i SUAPLa piattaforma MUTA: profilazione e servizi attivati per i SUAP

Per utilizzare MUTA nelle attività di back-office, il responsabile del SUAP deve 
profilarsi definendo la tipologia di SUAP a scelta tra:

SUAP in forma singola o associata

SUAP con CCIAA in surroga

Comuni che non hanno costituito un SUAP

SUAP accreditati
nel sito 
www.impresainungiorno.gov.it

i dettagli del SUAP/responsabile 
derivano da quanto dichiarato e 
reso disponibile al MISE e… 
vengono precaricati in MUTA 

sono di default attivati i servizi DIAP, SCIA, SCIA Agriturismo, DIA+agibilità edilizia 
per attività economiche, oltre ai successivi servizi che Regione Lombardia metterà 
a disposizione per i SUAP

Tutti i Comuni e i SUAP che si sono già 
profilati in MUTA, al momento dell’accesso 

verranno guidati
nell’aggiornamento del profilo.
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