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Nessuna sorpresa per i testi definitivi del regolamento edilizio standard 
alla base dell'accordo istituzionale siglato il 20 ottobre scorso in 
conferenza unificata. Come annunciato (si veda articolo a questo link) il 
testo contiene una modifica chiesta all'ultim'ora da alcune Regioni 
nell'allegato che elenca le 42 definizioni uniformi da recepire 
integralmente. La modifica introduce la possibilità, per le Regioni, di 
scegliere liberamente all'interno della voce n.15 "superficie accessoria" i 
vari «spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla 
destinazione d'uso della costruzione medesima». Inizialmente il testo 
prevedeva un recepimento in blocco della definizione, senza possibilità 
di scegliere tra gli otto tipi di superficie accessoria contenuti nella 
definizione. Contro questa impostazione è sorto un contrasto che stava 
per portare alla rottura dell'accordo. Da qui la scelta del governo di 
cedere alla richiesta. D'altra parte il successo dell'accordo istituzionale - 
che riguarda un tema su cui le Regioni hanno potestà legislativa e 
competenza esclusiva - è affidato allo spirito collaborativo delle 
amministrazioni territoriali e - successivamente - degli enti locali.  
 

Il testo dell'accordo sottoscritto da governo, Regioni e Comuni rimanda allo schema di regolamento che gli enti locali 
dovranno redigere e due allegati. Il primo allegato contiene le 42 definizioni uniformi di riferimento. Il secondo 
allegato contiene lalista delle norme stataliche incidono in materia urbanistica. Il percorso che ha portato all'accordo è 
stato lungo e defatigante. Il tavolo interistituzionale nella sede del ministero delle Infrastrutture è stato aperto a 
maggio 2015 ed è arrivato al termine il 20 ottobre scorso. E l'attuazione non sarà immediata. Le regioni hanno cinque 
mesi di tempo (essendo già passato un mese dalla firma dell'accordo) per recepire lo schema di regolamento con un 
proprio provvedimento (legge o delibera). A partire dal recepimento regionale, gli enti locali avranno altri sei mesi per 
adottarlo. In altre parole - se tutto fila liscio e al limite massimo dei tempi fissati - in un anno il regolamento edilizio 
standard si trasformerà in realtà nei vari municipi d'Italia. 
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