
 
 

Semplificazioni: moduli unici per l'edilizia recepiti all'85%, per gli schemi Suap 

attuazione al 95% 
Monitoraggio Formez su 1.200 comuni. Sancito accordo sull'agenda per la semplificazione 2018-

2020. Gli altri schemi standard in arrivo 
Massimo Frontera 

 

8 dicembre 2017 –  L'attuazione dell'agenda per la semplificazione lanciata nel 2015 dal titolare del 

dipartimento della Semplificazione di Palazzo Chigi, Marianna Madia, è arrivata all'85% per quanto 

riguarda i moduli unici per l'edilizia e al 95% per quanto riguarda gli schemi semplificati da 

chiedere agli sportelli unici delle attività produttive (Suap). 

  

Il bilancio alla fine del 2017 del lavoro - spesso non facile - condotto in questi mesi con Regioni, 

enti locali ma anche con il coinvolgimento dei professionisti aderenti alla rete delle professioni 

tecniche emerge da un monitoraggio condotto dal Formez presso un campione di 1.200 comuni. 

«Tutte le Regioni hanno recepito i moduli, anche le Regioni a statuto speciale, con la sola eccezione 

delle province di Trento e Bolzano - ricordano i tecnici del dipartimento della Semplificazione - e la 

stessa cosa stanno facendo i comuni, su cui il monitoraggio proseguirà anche attraverso il 

coinvolgimento sempre più attivo e capillare dei professionisti aderenti alla rete delle professioni 

tecniche».  

 

Il monitoraggio sui moduli unici prosegue anche sull'attuazione del regolamento tipo, a cura del 

ministero delle Infrastrutture, e sulle nuove regole per la conferenza di servizi, a cura del 

dipartimento per la Semplificazione.  

 

Ok all'aggiornamento dell'agenda per la semplificazione 

Per assicurare la prosecuzione del lavoro fatto finora, il dipartimento per la semplificazione ha 

definito l'aggiornamento al triennio 2018-2020 dell'agenda per la semplificazione 2015-2017. 

Sull'aggiornamento, che sarà presto disponibile on line, il 21 dicembre scorso è stato ottenuto 

l'accordo istituzionale in sede di conferenza unificata. Il lavoro da fare rientra in quello che i tecnici 

definiscono come «aggiornamento in ordinaria amministrazione», cioè una mera prosecuzione del 

lavoro fatto e non invece un impegno proiettato nel futuro che un esecutivo con un orizzonte 

limitato, come l'attuale, non potrebbe assumersi.  

 

Per quanto riguarda edilizia e attività produttive il grosso è stato fatto. Restano tuttavia da definire 

una serie di ulteriori moduli per alcune attività specifiche, come per esempio sull'autorizzazione al 

commercio all'ingrosso, le strutture ricettive, le attività di pulizia e di facchinaggio, le agenzia 

d'affari. Su alcuni di questi il lavoro è molto avanti e i moduli unici saranno pronti per 

l'approvazione entro gennaio da parte della conferenza unificata. Ma non finisce qui, perché c'è 

anche il tema dei cosiddetti "atti presupposti" dell'edilizia, come l'autorizzazione paesaggistica, 

l'autorizzazione sismica, le autorizzazioni agli impianti di energia rinnovabile, i moduli 

standardizzati per eseguire interventi delle aziende di telecomunicazione (dagli scavi alle antenne). 

 

Poi ci sono quelli che i tecnici chiamano gli "schemi dati", cioè le istruzioni in formato "xml" per la 

compilazione on line dei moduli. In estrema sintesi, questi strumenti - elaborati insieme a regioni e 

Anci - agevolano e velocizzano l'implementazione sui siti dei comuni dei moduli unici da compilare 

on line (evitando agli enti investimenti nell'aggiornamento dei software). 
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