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CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 12 giugno 2014.

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti 
locali, concernente l’adozione di moduli unifi cati 
e semplifi cati per la presentazione dell’istanza del 
permesso di costruire e della segnalazione certifi cata 
di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 67/CU).
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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  CONFERENZA UNIFICATA

  ACCORDO  12 giugno 2014 .

      Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, con-
cernente l’adozione di moduli unifi cati e semplifi cati per la 
presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della 
segnalazione certifi cata di inizio attività (SCIA) edilizia. Ac-
cordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett.   c)   del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.      (Repertorio atti n. 67/CU).     

     LA CONFERENZA UNIFICATA 

  Nella odierna seduta del 12 giugno 2014:  

 Visto l’art. 9, comma 2, lett.   c)   del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa 
Conferenza «promuove e sancisce accordi tra Governo, 
Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fi ne 
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e 
svolgere in collaborazione attività di interesse comune»; 

 Visto l’art. 20  -ter  , comma 1, della legge 15 marzo 
1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferi-
mento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, 
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplifi cazione amministrativa», il quale ha previsto che: 
«Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano, in attuazione del principio di leale collabora-
zione, concludono, in sede di Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano o di Conferenza unifi cata, anche sulla 
base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali 
statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell’art. 4 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sen-
si dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il per-
seguimento delle comuni fi nalità di miglioramento della 
qualità normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti»; 

 Considerati i lavori dell’apposito gruppo di lavoro del 
Tavolo istituito nell’ambito di questa Conferenza dall’ac-
cordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella 
seduta del 10 maggio 2012 (art. 2, comma 2), concernen-
te l’attuazione delle norme di semplifi cazione contenute 
nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: 
«Disposizioni urgenti in materia di semplifi cazione e 
sviluppo»; 

 Vista la nota n. UGM FP 0002708 dell’11 giugno 2014 
con la quale l’Uffi cio di Gabinetto del Ministro per la sem-
plifi cazione e la pubblica amministrazione ha trasmesso 
lo schema di accordo concernente l’adozione di moduli 
unifi cati e semplifi cati per la presentazione dell’istanza 
del permesso di costruire e della segnalazione certifi cata 
di inizio attività (SCIA) edilizia, che è stato diramato, in 
pari data, alle Regioni e agli Enti locali, ai fi ni del perfe-
zionamento in sede di questa Conferenza; 

 Considerato che, nel corso dell’odierna seduta di que-
sta Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espres-
so avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in 
questione; 

 Acquisito, quindi, nel corso dell’odierna seduta di que-
sta Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e 
degli Enti locali; 

 SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO 

  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’AN-
CI e l’UPI nei termini sotto indicati:    

  Art. 1.

      Modulistica unifi cata e semplifi cata    

     1. Sono adottati i moduli semplifi cati e unifi cati di cui 
all’allegato 1 del presente accordo per la presentazione 
dell’istanza di permesso di costruire e della segnalazione 
certifi cata di inizio attività (SCIA), di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente 
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 

 2. Le Regioni, ove necessario, adeguano in relazione 
alle specifi che normative regionali di settore, i contenuti 
dei quadri informativi dei moduli semplifi cati ed unifi -
cati, di cui al presente accordo, utilizzando i quadri e le 
informazioni individuati come variabili. 

 3. I Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base 
delle previsioni del presente accordo. 

 4. Le Regioni e i comuni garantiscono la massima dif-
fusione dei moduli. 

 5. I moduli sono, ove necessario, aggiornati sulla base 
di successivi accordi. 

 Roma, 12 giugno 2014 

 Il Presidente: LANZETTA 
 Il segretario: NADDEO    
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