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L’articolo 24  del  decreto-legge  n.  90  del  2014,  proposto dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione,  ha  dato  vita  all'Agenda  per  la  Semplificazione  2015-2017, ora aggiornata al 
periodo 2018-2020, contenente  le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni ed Enti locali e il 
relativo cronoprogramma per l’attuazione delle semplificazioni delle procedure amministrative. Tra 
le procedure dei settori strategici (la  cittadinanza  digitale,   il  welfare  e  la salute,  il fisco,  
l'impresa) è stato indicato il settore edilizio tra quelle più complicate e nell’Agenda sono state 
individuate le azioni di semplificazione riguardanti: 

- predisposizione di modelli unici semplificati e standardizzati per tutto il territorio nazionale; 
- implementazione dell’operatività dello Sportello unico per l’edilizia; 
- semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità; 
- verifica delle misure già adottate in edilizia e semplificazione delle procedure preliminari; 
- procedure edilizie on-line; 
- predisposizione di un regolamento edilizio unico. 

 
Nell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’Agenda, del novembre  2017,  il  96  per  cento  delle  
azioni  previste  nell'agenda  risulta  attuato  nei  tempi  previsti.  In particolare vengono richiamati: 

-  gli  accordi  raggiunti  il  4  maggio  e  il  6  luglio  2017  in  sede  di  Conferenza  unificata  
sulla  modulistica unificata e semplificata per le attività commerciali, artigianali ed edilizie (il 
rapporto specifica che si tratta  dei  moduli  unificati  per  attività  quali  bar,  ristoranti,  
attività  di  acconciatore  e/o  estetista,  panifici, tinto lavanderie);  

-  la  predisposizione  di  istruzioni  per  le  nuove  disposizioni  in  materia  di  Conferenza  
dei  servizi  e SCIA (segnalazione certificata di inizio attività; il riferimento è, per la 
Conferenza dei servizi, al decreto legislativo  n.  127  del  2016  e,  per  la  SCIA  ai  decreti  
legislativi  n.  126  e  n.  222  del  2016,  tutti  attuativi delle deleghe di riforma della pubblica 
amministrazione previste dalla legge n. 124 del 2015, cd. "riforma Madia"); 

-  l'adozione   del   regolamento   che   individua   gli   interventi   esclusi   dall'autorizzazione   
paesaggistica   e sottoposti  a  procedura autorizzatoria semplificata  (il  riferimento  è  al  
DPR  n.  31  del  2017  che esonera  dall'obbligo  di  autorizzazione  paesaggistica  
particolari  categorie  di  interventi,  permettendo quindi  che  determinati  interventi  siano  
soggetti  a  "SCIA  non  condizionata",  senza  cioè  necessità  di acquisire  atti  di  assenso  
in  sede  di  conferenza  dei  servizi,  anche  in  zone  vincolate;  il  DPR  prevede inoltre per 
ulteriori interventi una procedura più snella e semplificata.). 

 
Si segnalano inoltre le ulteriori misure adottate successivamente al novembre 2017: 

- l'accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata  del  22  febbraio  2018  che  ha  adottato  
ulteriori  moduli unificati  e  semplificati  relativi  alle  attività  produttive  (il  programma  



nazionale  di  riforma  non esplicita a quali attività si faccia riferimento ma si tratta di quelle 
di commercio all'ingrosso, facchinaggio, imprese di pulizia e agenzie di affari di 
competenza del Comune); 

-  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo al cd. glossario unico 
dell'edilizia. Il decreto contiene l'elenco delle opere edilizie realizzabili in regime di attività 
edilizia libera (senza alcun titolo abilitativo, ferme restando però le prescrizioni degli 
strumenti urbanistici e le normative di settore, in   particolare   le   norme   antisismiche,   di   
sicurezza,   antincendio,   igienico-sanitarie,   quelle   relative all'efficienza  energetica  e  
alla  tutela  dal  rischio  idrogeologico  e  quelle  contenute  nel  codice  dei  beni culturali  e  
del  paesaggio);  il  riferimento,  non  esplicito  nel  testo,  è  al  decreto  del  Ministro  delle 
infrastrutture  e  dei  trasporti  del  2  marzo  2018,  attuativo  del  già  ricordato  decreto  
legislativo  n.  222  del 2016;  tra  le  opere  realizzabili  nel  regime  "libero"  sopra  
richiamato  merita  segnalare  l'installazione  degli impianti di condizionamento. 

Nell’Accordo  raggiunto  in  sede  di  Conferenza  unificata  nel  dicembre  2017  per 
l'aggiornamento  2018-2020  dell'Agenda  per  la  semplificazione, tra  le  misure  previste  merita 
richiamare  la  verifica  sistematica  del  funzionamento  degli  sportelli  unici  delle  attività  
produttive  (SUAP), l'incentivazione di interventi di "rigenerazione" urbana e territoriale e la 
riduzione del cd. gold-plating (vale a dire   della   prassi   di   introdurre,   in   sede   di   
recepimento   della   normativa   dell'Unione   europea,   ulteriori adempimenti non previsti da tale 
normativa). 

 

 

La predisposizione di un regolamento edilizio unico 

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e dal Dipartimento 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, con l’apporto dell’ANCI e delle Regioni Italiane a 
statuto ordinario, ha iniziato i lavori nel 2015 e  conclusi nel 2016 con il passaggio da regolamento 
“unico” a regolamento “tipo”. Questo per ribadire come la materia della semplificazione 
amministrativa, soprattutto in tema di edilizia, sia molto complicato. 

Nelle figure successive viene riportato un estratto della Legge per l’unificazione amministrativa del 
Regno d’Italia, del 1865, con l’indicazione dei regolamenti di “edilità”. Sono passati più di 150 anni 
e ancora non possiamo dire che vi sia una semplificazione in materia di regolamenti edilizi, in 
quanto i campanilismi rimangono una delle prerogative dei nostri territori. 

Il passaggio da regolamento “unico” a regolamento “tipo” deriva dalla constatazione, avvenuta 
durante i lavori, dell’impossibilità di definire in maniera univoca, per tutto il territorio nazionale, il 
concetto di “superficie accessoria” nel passaggio dallo strumento urbanistico alla pratica edilizia.  

Troppe le varianti che a livello locale ne hanno stabilito “misure” e caratteristiche diverse tra loro, 
tali da conferire ai procedimenti urbanistici ed edilizi “prassi consolidate” diverse e quindi non 
ascrivibili, a priori, a definizioni nazionali omogenee. In questo senso la differenza tra i 
regolamento edilizi delle varie regioni differiscono nella definizione n. 15, “superficie accessoria”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti della Legge per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, con l’indicazione dei regolamenti di edilità. 

 

 

Il rapporto tra le definizioni del nuovo Regolamento Edilizio Tipo e le misure del Piano 
Regolatore 

Nella prassi quotidiana quando si traduce, attraverso una pratica edilizia, un volume concesso 
dallo strumento urbanistico in un volume “edificabile”, la quantità cambia. 

 

 

 

 

 

 

 

In colore azzurro viene indicato il volume “accessorio” che viene ad “aggiungersi” a quello 
concesso dallo strumento urbanistico , in colore scuro. 

Non sono riuscito (ma comprendo i miei limiti) a individuare a quale legge o normativa si possa far 
risalire il concetto di “accessorio”  in urbanistica. Ho cominciato a vederla per la prima volta in 
alcune sentenze in materia penale alla fine degli anni 80. Il fatto che non ho trovato traccia nella 
legislazione vigente o storica in materia di urbanistica e la constatazione che oggi questa 
definizione è declinata e misurata in maniera diversa tra Comune e Comune, mi conforta nel 
ritenere che non vi sia una legge “madre” ma bensì diverse interpretazioni amministrative che sono 
diventate prassi. 



Presumo che siano stati i stessi giudici che attorno agli anni 80, subito dopo l’entrata in vigore dei 
regolamenti edilizi quali elaborati del Piano Regolatore, qui in Veneto ai sensi dell’articolo 10 della 
LR n. 61/85 che  indica il Regolamento Edilizio da realizzare con i contenuti dell’art. 33 della L. 17 
agosto 1942, n. 1150, abbiano ritenuto di indicare i volumi tecnici, i locali non destinati alla stabile 
permanenza dell’uomo, le opere di modeste dimensioni e le destinazioni d’uso meramente 
complementari, quali volumi che non incidono sulla quantità di “standard” del volume urbanistico di 
riferimento. Forse per non intasare i tribunali penali con denunce per irregolarità riscontrate tra 
quanto autorizzato e quanto costruito. 

La prassi di declinare e misurare il volume aggiuntivo “accessorio” in modalità diversa tra Comuni, 
non è la sola differenza. Anche il calcolo dello stesso volume urbanistico avviene in modalità 
differente tra Comuni, con una parte che lo considera volume “lordo” e una parte volume “netto”. 

Anche in questo caso si possono ipotizzare delle fonti diverse in quanto la stessa normativa non 
aiuta nel comprendere la prassi (viene chiamato Volume vuoto per pieno nella L. 1150/42, nella L. 
765/67 e nel D.M. 1444/68, Volume delle costruzioni  nella Circolare Min. LL.PP. 23/07/1960, n. 
1820, Volume edificabile nella L.R. n. 61/85 e Volume lordo  nella L.R. n. 11/04). 

Per quanto riguarda il Volume “lordo” penso sia riferito alla modalità indicata dalla Legge 2 febbraio 
1960 n. 68, riguardante le norme sulla cartografia ufficiale dello Stato. Legge a cui ha fatto 
riferimento la Legge Regionale del Veneto 16 luglio 1976, n. 28, riguardante la cartografia da usare 
per la formazione del Piano Regolatore. 

 

 

 

Le basi cartografiche per la formazione dei 
Piani Regolatori avvengono attraverso 
procedure di fotointerpretazione di riprese 
aeree e restituite in formato digitale con le 
specifiche di appositi capitolati tecnici. 

Nelle legge regionale vigente, la n. 11 del 
2004, queste caratteristiche sono riportate 
negli atti di indirizzo di cui all’articolo 50. 

 

 

 

 

 

 

Esempio dei punti di acquisizione per due fabbricati contigui 

 



In questo caso il volume lordo viene definito anche come il “volume del solido emergente dal 
terreno”, dato dalla moltiplicazione della superficie coperta per l’altezza lorda. Nozione che 
troviamo nelle linee guida della Regione per i regolamenti edilizi comunali realizzati tra il 1996 e il 
2004, anno di entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica a seguito della modifica al titolo V 
della Costituzione e che porta all’uscita del Regolamento Edilizio dagli elaborati del Piano 
Regolatore. Diventando così uno strumento giuridico di secondo livello. 

Per quanto riguarda il volume “netto”, mi sento di attribuire tale prassi sempre al testo di alcune 
sentenze penali che riconoscono al termine di “volume edificabile” solo quello che paga gli oneri e 
corrisponde gli “standard”. Quindi, siccome ai sensi  dell’art. 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, la 
misura delle quantità su cui calcolare gli oneri è quella netta (utile), potrebbe derivare da qui la 
coincidenza del metodo di calcolo che parifica il volume urbanistico autorizzato con quello assunto 
per il pagamento degli oneri. 

 

Siamo pertanto di fronte ad un procedimento che ha, nel concetto di volume urbanistico una 
dicotomia tra lordo e netto, e un volume “accessorio” che si configura diverso nella prassi 
amministrativa di ogni Comune. Questo procedimento ora deve essere coordinato con le 42 
definizioni dell’intesa Stato-Regioni che la Regione del Veneto ha recepito con la D.G.R.V. n. 1896 
del 22 novembre 2017. 

 



La citata DGRV riporta: 

“…..il recepimento delle definizioni uniformi non deve comportare la modifica delle previsioni 
dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, come previsto all'art. 2, comma 4 dell'Intesa; 
conseguentemente i Comuni possono adottare specifici provvedimenti che individuano le modalità 
di trasposizione dei parametri edificatori previsti negli strumenti urbanistici vigenti conseguenti 
l'applicazione delle nuove definizioni unificate di cui all'Intesa al fine di assicurare l'invarianza delle 
previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali”. 

A cui ha fatto seguito l’introduzione dell’articolo 48-ter nella legge urbanistica regionale, proprio per 
disciplinare le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici alle definizioni del regolamento 
edilizio tipo. 

Giova inoltre ricordare, come riportato in una delle prime sentenze del TAR (Campania, sentenza 
n. 5885 pubblicata il 13/12/2017) in cui appare per la prima volta il regolamento edilizio tipo, che 
essendo questo ora uno strumento giuridico di secondo livello, nel caso una stessa definizione 
apparisse nel Piano Regolatore e nel Regolamento Edilizio, prevale quella dello strumento 
urbanistico, in quanto strumento giuridico di  primo livello. 

 

 

Metodi per “allineare” lo strumento urbanistico con il regolamento edilizio 

Nelle 42 definizioni del regolamento edilizio tipo, solo due riguardano il “volume” mentre ben 10 
riguardano la “superficie”. E questo, per le poche regioni in Italia che ancora usano il volume nello 
strumento urbanistico, è un problema. 



Il primo metodo, quello più intuitivo, si basa sulla definizione n. 19 “Volume totale o volumetria 
complessiva”. Con tale definizione viene a riconoscersi il volume che esce dalla pratica edilizia, 
ossia il volume urbanistico a cui è stato aggiunto il volume accessorio. 

Come metodo (vedi figura precedente) viene proposto l’introduzione a livello di strumento 
urbanistico del volume accessorio, che non genera “standard” e quindi non inciderebbe sul 
dimensionamento del piano. Si otterrebbe quindi un allineamento tra il volume urbanistico e il 
volume edilizio con riferimento alla definizione uniforme n. 19. 

 

A mio giudizio sono due i punti deboli di tale metodo. Il primo riguarda l’iter progettuale per 
“allineare” i due strumenti. Siccome si introduce, nel piano urbanistico, un nuovo volume definito 
accessorio il quale, anche se non generatore di standard e comunque già consolidato nella prassi 
delle procedure amministrative, oggi non è codificato nello strumento urbanistico e quindi lo devo 
codificare. Visto che il dimensionamento dello strumento urbanistico oggi avviene nella parte 
strategica, il PAT, devo intervenire lì per dichiararlo, codificarlo ed eventualmente suddividerlo nei 
vari ATO del mio territorio. E sottoporre tale procedimento alla verifica di assoggettabilità alla 
procedura di VAS. 

Dato che la quantità di volume accessorio non è proporzionale a ciascun edificio ma varia a 
seconda della sua epoca di costruzione e della sua tipologia edilizia, dovrò poi fare variante anche 
al Piano degli Interventi per declinare la quantità di volume accessorio nelle singole Zone 
Territoriali Omogenee. Quindi, se tutto va bene, non riesco ad allineare i miei strumenti prima di un 
anno. 

In secondo luogo, codificare il volume accessorio nel mio strumento urbanistico mi costringe a 
rivedere tutte le procedure in corso sulla quantificazione del valore venale degli immobili, ai sensi 
dell’art. 5, D.Lgs. n. 504 del 30.12.92 “……la base imponibile e quindi il valore venale degli 
immobili viene calcolato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, ……..”. Oggi il valore venale viene calcolato solo 
sulla base dello strumento urbanistico e non sul volume che posso “aggiungere” in sede di 
regolamento edilizio. Se cambio le codifiche dello strumento urbanistico va da sé che devo 
cambiare il metodo di stima, con la possibilità che qualcuno ne approfitti. 

A dire il vero il legislatore, nel comma 4 dell’articolo 2 dell’Intesa sembrerebbe aver messo le mani 
aventi perché questo non accada: “Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la 
modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere 
regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente 
intesa” (pubblicata sulla G.U. n. 268 del 16.11.2016). 

 

 

Il secondo metodo ci viene indicato dallo stesso legislatore delle 42 definizioni, quando nel testo 
della n. 15 (quella “diversa” tra le varie Regioni d’Italia), scrive: “Superficie di pavimento degli spazi 
di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione 
medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre”. Le 
parole “Superficie” al posto di volume e “netta”, sono elementi che ci portano a ipotizzare un 



metodo di allineamento tra strumento urbanistico e regolamento edilizio più appropriato a quanto 
richiesto dall’Intesa e nella stessa DGRV 1896/2017. Usando la traduzione delle definizioni senza 
cambiare la grammatica dello strumento urbanistico. 

 

I punti salienti del metodo: 

1. Consiste nel trasformare il volume urbanistico in superficie utile così come definita al n. 14. 
Ovviamente per i Comuni che hanno il volume lordo o il volume netto, il fattore di 
conversione (che equivale all’altezza del solido) saranno differenti. 

2. Si somma la superficie accessoria così come definita al punto 15, con le limitazioni che 
l’amministrazione si è data nel regolamento edilizio vigente. 

3. Il risultato della somma dei punti 1 e 2 definisce la superficie calpestabile, ai sensi della 
definizione n. 17. 

 

Questo metodo di convertire il volume in superficie è già stato usato da diversi Comuni in altre 
Regioni italiane per adeguare il proprio regolamento edilizio all’Intesa. Prendiamo per esempio il 
regolamento edilizio del Comune di Genova e nella definizione n. 4 riguardante l’indice di 
edificabilità fondiaria, troviamo una specificazione applicativa: 

“Indice di edificabilità fondiaria: Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una 
determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione applicativa: Al 
fine di convertire il volume risultante dall’applicazione degli indici di edificabilità espressi in metri 



cubi (mc) su metro quadrato (mq) in superficie espressa in metri quadrati (mq) su metro quadrato 
(mq) si divide tale volume per l’altezza lorda di riferimento pari a 3,50 metri.” 

 

Concludendo, mi sento di suggerire come metodo per allineare lo strumento urbanistico con le 
nuove definizioni del regolamento edilizio il secondo metodo che ho illustrato, andando a 
codificare, all’interno delle Norme Tecniche, la definizione di “volume urbanistico” a cui associare il 
procedimento per convertirlo in superficie netta. Si ottiene così quanto richiesto dalla normativa 
senza incidere sui parametri dimensionali dello strumento urbanistico.  

Sarebbe opportuno inoltre verificare tutto il procedimento tramite simulazione su un campione delle 
diverse tipologie edilizie del territorio. 


