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La semplificazione per l’edilizia
operata dal «decreto del fare»
Il c.d. «decreto del fare», D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito a
fine agosto, prevede ulteriori semplificazioni in materia edilizia, che
non sembrano in grado di portare certezza in un settore entrato in
confusione a seguito della pluralità di provvedimenti che si sono
succeduti senza un reciproco coordinamento e, soprattutto, senza
delineare un orizzonte strategico dove la semplificazione discenda
dalla certezza delle norme e dei procedimenti. Anche questa volta, in
attesa di una specifica sistematizzazione della materia, si è persa una
occasione per cercare di risolvere i nodi che attualmente risultano
maggiormente ostativi ad una ripresa delle iniziative nel settore delle
costruzioni. 

A cura di Roberto Gallia

Sul Supplemento Ordinario n. 63 alla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 è stato pubblicato il testo
aggiornato del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 ago-

sto 2013 n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» (c.d. «decreto del fare»), che con
l’articolo 30, dedicato alle semplificazioni in materia edilizia, introduce anche norme urbanistiche e
disposizioni in materia di contratti pubblici. 

INNOVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

In sede di conversione, al primo comma dell’art. 30 del D.L. 69/2013 è stata inserita la lettera 0a), che
introduce l’articolo 2-bis al D.P.R. 380/2001, Testo Unico Edilizia, con il quale si prevede che le Regioni
e le Province autonome possano derogare a quanto disposto dal D.M. 1444/1968 in materia di distanze
tra gli edifici (fatte salve le disposizioni del Codice civile) e dettare proprie norme in materia di standard
urbanistici. 
La norma introdotta è di natura legislativa, e quindi dovrebbe dettare i principi ai quali le Regioni e le
Province autonome dovrebbero attenersi nel definire le norme di dettaglio valide per i propri territori;
principi che - oggettivamente - è impossibile desumere dalla norma in esame. Sarebbe stato senz’altro
più utile accompagnare l’evoluzione dalla nozione di standard urbanistico (ovvero la superficie delle
aree destinate alla realizzazione di verde e servizi) verso la nuova definizione di dotazione infrastrut-
turale (ovvero i servizi realizzati e le aree verdi attrezzate, realmente disponibili); adeguamento
praticabile con riferimento alla perequazione infrastrutturale (art. 22 della L. 42/2009 in materia di
federalismo fiscale), e alle relative norme di attuazione (D.M. 26/11/2010), che richiede una ricognizione
della dotazione infrastrutturale finalizzata ad individuare i divari territoriali. Per eliminare tali divari
occorre intervenire allocando le risorse aggiuntive e attuando gli interventi speciali (come previsto dal
quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, la cui attuazione è disciplinata dal D. Leg.vo
88/2011). Norme, queste ultime, riferite all’ambito nazionale, ma utilmente praticabili anche in ambiti
sub-regionali e sub-comunali.
Inoltre, con il comma 5-ter, introdotto anch’esso in sede di conversione, viene modificata la disciplina
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che regolamenta il libero insediamento di esercizi commerciali per effetto del principio di tutela della
concorrenza (articolo 31 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011), consen-
tendo alle Regioni ed ai Comuni di disciplinare la pianificazione commerciale «potendo prevedere
al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali,
ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali».

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Dopo aver premesso che rimane fermo l’obbligo della preventiva autorizzazione a tutela dei vincoli sto-
rico-culturali e/o paesaggistico-ambientali per gli interventi edilizi assentibili tramite DIA sostitutiva
del permesso di costruire (articolo 22 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell’Edilizia), il primo comma
dell’art. 30 del D.L. 69/2013 apporta le seguenti modifiche e innovazioni al medesimo Testo Unico (di
seguito TUE):

a) viene integrata la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma
1, lettera d) del TUE), per i quali, in caso di demolizione e ricostruzione, non è più obbligatorio
rispettare la sagoma preesistente, salvo per gli edifici soggetti a tutela storico-culturale-paesag-
gistica (di cui al D. Leg.vo 42/2004);

b) viene eliminato il requisito di terzietà (rispetto al committente e all’impresa esecutrice) del tec-
nico che assevera le opere di manutenzione straordinaria delle costruzioni e/o delle opere interne
ad edifici produttivi, la cui esecuzione risulti soggetta a comunicazione di inizio lavori (articolo
6, comma 4 del TUE);

c) in coerenza con la nuova definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, vengono assog-
gettati a permesso di costruire (articolo 10, comma 1 del TUE) gli interventi che modifichino
la sagoma dei fabbricati soggetti a tutela storico-culturale-paesaggistica (di cui al D. Leg.vo
42/2004);

d) nel procedimento relativo al permesso di costruire (articolo 20 del TUE) l’istituto del silenzio-
assenso rimane operativo per gli interventi non soggetti a tutela storico-culturale-paesaggistica
(di cui al D. Leg.vo 42/2004), mentre per gli interventi soggetti a tutela ambientale-paesaggi-
stica-culturale permane l’obbligo di ottenere preventivamente il relativo atto di assenso e il
procedimento deve essere concluso con il rilascio di un provvedimento espresso;

e) nelle varianti ai permessi di costruire dichiarabili tramite DIA (articolo 22, comma 2 del TUE)
vengono ricomprese anche le modifiche alla sagoma, salvo per gli edifici soggetti a tutela sto-
rico-culturale-paesaggistica (di cui al D. Leg.vo 42/2004);

f) Introducendo il nuovo articolo 23-bis nel TUE, si stabilisce che per gli interventi soggetti a
SCIA o a CIL, quando richiedano la preventiva acquisizione di ulteriori «autorizzazioni prelimi-
nari», comunque denominate, l’interessato può (forse in alternativa a procedere in proprio
all’acquisizione, ma su questo punto il testo non è chiaro) richiederne l’acquisizione allo Spor-
tello unico per l’edilizia, che provvede in analogia al procedimento del permesso di costruire
(articolo 20), acquisendoli entro 60 giorni (comma 3) ovvero convocando una conferenza di ser-
vizi (comma 5-bis), dando quindi comunicazione all’interessato dell’avvenuta acquisizione al fine
dell’inizio dei lavori. Nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici definiti dalle nor-
mative regionali, nel testo iniziale il D.L. disponeva che gli interventi di demolizione e
ricostruzione con modifica della sagoma, qualora soggetti a SCIA (comprese le varianti ai per-
messi di costruire assentiti), non possano iniziare prima di venti giorni dalla relativa presentazione
(introducendo, così, la nuova casistica della SCIA a validità differita). Con la legge di conver-
sione si è introdotta una notevole (e probabilmente inutile) complicazione, disponendo che
entro il 30/06/2014 i Comuni individuino le aree, all’interno dei centri storici, nei quali tale pro-
cedimento non sia attivabile, e che in caso di inerzia provveda le Regione e in caso di ulteriore
inerzia provveda un Commissario ad acta. Ricordando che la stragrande maggioranza dei centri
storici risultano tutelati dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, per cui gli interventi edilizi
sono sottratti ai procedimenti automatici, questa norma appare una inutile complicazione;

g) in maniera non precisamente chiara viene modificato il riferimento agli interventi soggetti al rilascio
del certificato di agibilità (articolo 24 del TUE, di natura legislativa), introducendo il nuovo istituto
del certificato di agibilità parziale, che può essere richiesto anche su singoli edifici, parti di
costruzioni o singole unità immobiliari, purché rispettino determinate condizioni funzionali;
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h) viene quindi innovato, anche in questo caso in maniera non precisamente chiara, il procedi-
mento per il rilascio del certificato di agibilità (articolo 25 del TUE, di natura regolamentare),
con prescrizioni che consistono, sostanzialmente, nella possibilità che il direttore dei lavori ovvero
un tecnico abilitato presentino l’istanza in luogo dell’interessato; prescrizioni le cui modalità di
attuazione vengono attribuite alle Regioni, insieme ai relativi controlli (indicazione pleonastica,
trattandosi di norma di natura regolamentare).

Il secondo comma dell’art. 30 del D.L. 69/2013, che disponeva che i parcheggi pertinenziali realizzati
in aree private (articolo 9 della L. 122/1989) potessero essere trasferiti anche limitatamente al solo vin-
colo di pertinenzialità, è stato soppresso in sede di conversione.
I successivi commi da 3 a 5 dispongono che i termini di inizio e fine lavori (articolo 15 del TUE), per
gli interventi già assentiti alla data di entrata in vigore del D.L. 69/2013, ovvero per le DIA e le SCIA già
presentate alla medesima data, su comunicazione dell’interessato siano prorogabili di due anni, purché
non già scaduti al momento della presentazione dell’istanza e purché non in contrasto con previsioni
urbanistiche sopravvenute. Sono inoltre prorogati di tre anni i termini di validità delle convenzioni urba-
nistiche stipulate entro il 2012.
Infine, in sede di conversione sono stati aggiunti i commi da 5-bis a 5-quater, che riguardano disposi-
zioni specifiche relative alle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla pianificazione commerciale (della quale si è già detto), ai contratti di fornitura.

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Va dato atto che il provvedimento in esame elimina alcune esagerazioni procedurali (il requisito di ter-
zietà del tecnico che assevera i lavori), procede sulla strada di attribuire ai tecnici abilitati il compito di
garantire i requisiti di legalità del costruito (inoltro dell’istanza di agibilità in luogo del committente) e
fa chiarezza in merito al formarsi del titolo abilitativo nel procedimento del permesso di costruire riferito
ad interventi localizzati in aree soggette a tutela ambientale-culturale-paesaggistica.
Appare condivisibile anche la semplificazione del procedimento di autorizzazione degli interventi di
demolizione e ricostruzione di un immobile localizzato in un ambito privo di tutele, risultando inappro-
priate le plurime critiche rivolte contro la possibilità di non rispettare la preesistente sagoma di
ingombro. Dette critiche contraddicono la tendenza a limitare il consumo di suolo, intervenendo con
la densificazione delle aree urbanizzate e la sostituzione (già resa difficile dalla eccessiva frammenta-
zione della proprietà immobiliare) del patrimonio edilizio non recuperabile perché privo di qualità
ambientali, estetiche e funzionali.
Viene invece elusa la necessità di fare chiarezza in merito ai problemi specifici (e urgenti) riferibili a:

— la non applicabilità del D.P.R. 380/2001 alla «realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi» (articolo 1, comma 3 del TUE), ovvero se tale esclusione
includa anche i procedimenti per l’autorizzazione delle attività produttive inserite in immobili di
edilizia civile (il negozio o il laboratorio sotto casa);

— la non legittimità dell’avere definito un procedimento edilizio (la SCIA) al di fuori del Testo Unico
Edilizia, contravvenendo apertamente alla L. 50/1999 (legge di semplificazione per l’anno 1998),
che disciplina l’emanazione di testi unici e prevede che le norme definite tramite un testo unico
non possano essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo espli-
cito, garantendo che «i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino
siano attuate esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute
nei testi unici»;

— la definizione della natura delle autorizzazioni, comunque denominate, propedeutiche all’attività
edilizia (articolo 5, comma 3 del TUE), per le quali si rende necessario distinguere tra quali costi-
tuiscano atto endoprocedimentale e quali abbiano natura autonoma (come l’autorizzazione
paesaggistica, «atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli
legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio», art. 146 del D. Leg.vo 42/2004), nonché quali deb-
bano dare luogo ad un pronunciamento espresso della Pubblica Amministrazione e quali
possano essere sostituite da una attestazione del tecnico progettista;

— l’assoluta assenza di certezza nell’applicazione delle norme relative alla progettazione, installa-
zione, collaudo ed esercizio degli impianti tecnologici degli edifici, attualmente disciplinate dal
D.M. 37/2008, la cui entrata in vigore non solo ha espunto la normativa sugli impianti dal corpo
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del D.P.R. 380/2001, ma ha definito anche norme di provvisoria applicazione, in quanto entro
il termine del 31/12/2008 (disposto dall’art. 35 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008,
e inutilmente decorso nella generale indifferenza) si sarebbe dovuto provvedere al riordino ed
alla semplificazione delle disposizioni in materia, procedendo anche alla definizione di un reale
sistema di verifiche e alla revisione della disciplina sanzionatoria.

Inoltre, si è introdotto un ulteriore motivo di confusione nella certificazione di agibilità quale legit-
timazione all’uso del costruito. È bene ricordare che la necessità di garantire un controllo sulle
condizioni di sicurezza degli edifici ha recentemente portato ad attribuire agli amministratori di condo-
minio l’obbligo di acquisire «ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» nell’ambito del registro di
anagrafe condominiale (articolo 1130, comma 6, Codice Civile, come modificato dalla L. 220/2012,
Nuovo Codice del condominio). Previsione di fatto ipocrita in un sistema di controllo pubblico non defi-
nito, in particolare per quanto riguarda gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari inserite
in edifici già dotati di agibilità. Il provvedimento in esame non prevede questa casistica, piuttosto
comune e che riguarda un numero rilevante di interventi, bensì si preoccupa di fornire un certificato di
agibilità parziale a singole unità immobiliari o parti di edifici (evidentemente, di nuova costruzione) e -
in maniera molto singolare - a singoli edifici (facenti parte di un comparto in corso di edificazione?),
per i quali ultimi dovrebbe essere pacifico l’obbligo di conseguire la certificazione di agibilità in base al
TUE vigente.
Infine, si demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di attuazione del relativo procedimento, già
di loro competenza essendo il relativo articolo di natura regolamentare; ripetendo così l’analogo errore
compiuto in precedenza con le disposizioni in materia di Sportello unico per l’edilizia (1).

UNA RIFLESSIONE PER SEMPLIFICARE E LIBERALIZZARE L’ATTIVITÀ EDILIZIA

Volendo offrire una riflessione su una possibile e, soprattutto, praticabile semplificazione e liberalizza-
zione dell’attività edilizia, appare opportuno prendere a riferimento la semplificazione dei procedimenti
relativi alle attività di prevenzione incendi realizzata con il D.P.R. 151/2011. Detto decreto, in attuazione
del principio di proporzionalità e in base all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici, distingue
le attività alle quali si applica un procedimento automatizzato di accertamento dei requisiti, dagli inter-
venti riferibili ad attività che presuppongono un giudizio discrezionale degli organi di controllo,
distinguendo altresì fra l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio. Pertanto, tramite la
certezza dei procedimenti, viene conseguita una loro reale semplificazione, delegando ai professionisti
abilitati la certificazione dei requisiti delle attività disciplinate da una specifica regola tecnica, di certa
utilizzazione secondo criteri applicati in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale, e non spo-
gliando le competenti strutture della pubblica amministrazione né del potere di controllo né degli
obblighi derivanti dalla responsabilità dei procedimenti che richiedono un giudizio discrezionale.
Alla retorica domanda se una analoga semplificazione dei procedimenti risulti applicabile all’attività edi-
lizia, la risposta affermativa deve essere accompagnata da una più coerente definizione delle diverse
modalità di autorizzazione delle attività edilizie, rispetto alle quali è bene ricordare come la nozione di
«titolo abilitativo» sia ormai attribuibile al solo istituto del permesso di costruire.
Volendo mantenere (come appare logico ed opportuno) l’originaria tripartizione definita con il D.P.R.
380/2001, che distingue tra attività edilizia libera, interventi per i quali l’interessato risulti legittimato a
comunicare l’intenzione di intraprendere l’attività edilizia, interventi soggetti al rilascio di un titolo abi-
litativo, risulta necessario individuare i parametri in base ai quali gli interventi possano rientrare nella
specifica categoria. A tal fine si possono operare le seguenti distinzioni:

— sono riferibili ad attività di edilizia libera gli interventi non incidenti sul territorio (non soggetti
quindi alla relativa verifica di compatibilità urbanistica) e non soggetti ad ulteriori autorizzazioni
(sismica, paesaggistica, ecc.), la cui realizzazione non produca modifiche né alla consistenza
catastale né alle condizioni di agibilità;

— sono riferibili ad attività di edilizia soggetta alla «dichiarazione del privato ad efficacia legitti-
mante» gli interventi la cui realizzazione sia prevista da uno strumento urbanistico attuativo
ovvero risultino non incidenti sul territorio (non soggetti quindi alla relativa verifica di compati-
bilità urbanistica) ma soggetti ad ulteriori autorizzazioni (sismica, paesaggistica, ecc.) e la cui
realizzazione comporti il rispetto di specifiche regole tecniche ovvero produca modifiche alla
consistenza catastale e/o alle condizioni di agibilità;
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— sono soggette al rilascio di un titolo abilitativo le attività edilizie, non rientranti nelle precedenti
categorie, che richiedono la verifica delle condizioni di compatibilità urbanistica e la tutela degli
interessi pubblici coinvolti, soggette quindi all’esplicita pronuncia da parte della P.A.. 

Detti principi sembrano accolti dalla Regione Emilia Romagna nella legge 30 luglio 2013 n. 15, di sem-
plificazione dell’attività edilizia, che suddivide i procedimenti nella tripartizione dell’attività edilizia libera
e degli interventi soggetti a comunicazione, delle iniziative attuabili tramite SCIA e degli interventi sog-
getti al permesso di costruire.
Ogni Regione, nella propria autonoma competenza, potrebbe quindi semplificare i procedimenti per
l’attività edilizia, ma è bene ricordare che l’edilizia e l’urbanistica fanno parte del «governo del territo-
rio», materia la cui competenza è costituzionalmente ripartita tra lo Stato e le Regioni, per cui i cittadini
e le imprese dovrebbero poter fare riferimento ad un’unica disciplina applicabile sull’intero territorio
nazionale, anche quando declinata in sede locale per tenere conto delle specificità territoriali.
Un compiuto processo di semplificazione dovrebbe perseguire l’obiettivo di realizzare la reciprocità dei
diritti e dei doveri nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione, che, come più volte ricordato
dalla giurisprudenza costituzionale, è stato uno dei princìpi posti alla base delle innovazioni apportate
dalla L. 241/1990 di riforma del procedimento amministrativo; principio ribadito dallo Statuto dell’Im-
presa (L. 180/2011) nell’auspicare il conseguimento di un altrettanto corretto rapporto di reciprocità
tra imprese e pubblica amministrazione.
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n. 42. 
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della Costituzione. 
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D. Min. Sviluppo Econ.
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Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

NN5509 D. P.R. 06/06/2001, n. 380 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo
A). 
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Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi. 


