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  Roma, 8 giugno 2015 Prot.3053/GG/ag 
 

Vi informiamo che il Governo, nell’ottica di elaborare e approvare un Regolamento edilizio tipo ha 
chiesto alla Rete delle Professioni Tecniche, per il tramite del CNAPP, un contributo volto a creare un 
elenco, il più completo e dettagliato possibile di tutte le norme vigenti (regolamenti, decreti, DPR, leggi, 
ecc.) che hanno diretta influenza sulla materia edilizia in senso lato (e quindi anche strutture, 
impiantistica, igiene, ecc) che, essendo vetuste o non più in regola con gli standard europei, sarebbero da 
modificare, abrogare o innovare. 
 
La volontà del Governo, unitamente alle Regioni ed ai Comuni è quindi quella di semplificare tutta la 
materia inerente l’edilizia con provvedimenti a latere ed ad hoc. 
 
La Rete delle Professioni Tecniche ha creato allo scopo il gruppo di lavoro “Regolamento Edilizio Tipo” 
a cui partecipano anche rappresentanti del CNPI. 
 
Sarebbe, quindi, quanto mai opportuno ricevere da parte Vostra un elenco di norme da modificare, 
abrogare o innovare attinenti allo specifico della nostra professione, ma comunque legate alla materia 
edilizia che hanno, perciò, una ricaduta sui Regolamenti Edilizi. 
 
Da ultimo Vi segnaliamo che la RPT, per definire i termini del proprio contributo, si riunirà il 24 giugno, 
pertanto, per coordinare la stesura di un nostro documento potremo utilizzare esclusivamente le 
segnalazioni pervenute entro il 19 giugno.  
 
Cordiali saluti. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 
 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle Organizzazioni di Categoria 
 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Regolamento edilizio unico  


