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MODULISTICA UNIFICATA E SEMPLIFICATA



L’art. 2 “Informazioni di cittadini e imprese” del D.Lgs. 126/2016 c.d. “SCIA 1”, riprende il tema non nuovo della modulistica unificata e standardizzata, prescrivendo l’obbligo per le amministrazioni statali e per gli enti locali di adottare moduli standard per le proprie procedure e pubblicarli sul sito istituzionale, fermi gli ulteriori obblighi di pubblicazione del D.Lgs. 33/2013.
 
Tale obbligo era già previsto nel Decreto Legge 24/06/2014 n. 90, 	Il decreto legge 24/6/2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” è stato convertito con legge 11/8/2014 n. 114. noto come legge di riforma della pubblica amministrazione, ha poi rafforzato quanto già siglato nell’accordo del 12 giugno. L'art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard), comma 3, recita: "Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese".

L’obiettivo dei moduli unici è quello della semplificazione, della trasparenza per cittadini, imprese, professionisti e di agevolare l'informatizzazione delle procedure.
L’omessa pubblicazione dei moduli sul sito web delle amministrazioni costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5 del D.Lgs. 126/2016).

Per la SCIA la prima modulistica semplificata nazionale è stata approvata con l’accordo Italia Semplice siglato i 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni, Province autonome e ANCI.

La Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti Locali ha approvato il 4 Maggio 2017 Rep. 46/2017,  la nuova modulistica per la SCIA, la CIL, la CILA, la SCIA per l’agibilità aggiornata al D.Lgs. 126/2016 e al D.Lgs. 222/2016, da pubblicare sul sito dei Comuni entro e non oltre il 30 giugno 2017.
Le Regioni possono adattare la modulistica unica nazionale in relazione a specifiche normative regionali.


