
Classificazione, regime e
procedure per la realizzazione
degli interventi edilizi
Con questo articolo si intende fornire un riepilogo, alla luce della
normativa nazionale vigente dopo l’entrata in vigore del D.L. 69/2013
(decreto «del fare»), della disciplina dell’attività edilizia: interventi,
titoli abilitativi, procedure da seguire.
Verranno dunque illustrate le diverse categorie nelle quali
l’ordinamento giuridico classifica gli interventi e le opere edilizie, i
differenti regimi autorizzativi e le relative procedure amministrative da
seguire per la loro realizzazione.

A cura di Piero de Paolis

PREMESSA

Le novità normative introdotte dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (cosiddetto decreto «del fare», convertito in
legge dalla L. 09/08/2013, n. 98) sono le ultime di un percorso di «semplificazione» delle procedure
autorizzative per le attività in ambito edilizio che ha preso il via con il D.L. 25/03/2010, n. 40 ed è stato
poi successivamente attuato nel corso degli ultimi tre anni con diversi provvedimenti legislativi.
Con il presente contributo si intende fornire un riepilogo, alla luce della normativa nazionale vigente
dopo l’entrata in vigore del citato D.L. 69/2013, della disciplina dell’attività edilizia: interventi, titoli abi-
litativi, procedure da seguire. Non formano invece oggetto del contributo le procedure autorizzative
concernenti la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, che saranno trattate
in un separato articolo.

1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 

2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR838

Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento

Avvertenza importante
La sovrapposizione di norme di livello statale, regionale e locale, oltre che di norme cosiddette «spe-
ciali» (ad esempio le leggi regionali sul «piano casa») gli innumerevoli contesti urbanistici ed ambientali
che si possono incontrare, nonché la oggettiva difficoltà di inquadrare i differenti interventi edilizi
all’interno di categorie tipologiche rigide ed immutabili, comporta una grande variabilità di possibili
situazioni.
Conseguentemente, le indicazioni che si forniscono qui di seguito non possono che essere considerate
un primo orientamento valevole per tutto il territorio nazionale, da riscontrare caso per caso nel con-
testo normativo, urbanistico ed ambientale nel quale si deve effettuare il singolo intervento edilizio.
Analogamente, si dovrà fare riferimento alla regolamentazione locale per quanto riguarda modulistica,
uffici amministrativi preposti al ricevimento delle pratiche, diritti di istruttoria, ecc..
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

La norma di riferimento è l’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, del
quale si riporta di seguito il testo coordinato con le modifiche da ultimo apportate dal D.L. 69/2013.
Come si può evincere dalla lettura del testo, il Legislatore individua 6 macro-categorie di interventi edi-
lizi, dei quali fornisce una generica descrizione tipologica ed in alcuni casi una limitata esemplificazione
casistica, che lascia ampi spazi di incertezza e libera interpretazione in relazione alla pressoché infinita
casistica degli interventi edilizi realizzabili ed alla loro collocazione all’interno delle suddette categorie.
La corretta collocazione dei vari interventi edilizi all’interno di una delle categorie sopra citate
è essenziale in quanto, come si vedrà meglio in seguito, il Legislatore ricollega alle suddette categorie
differenti regimi e procedure autorizzative, seppur discostandosene in diversi punti (anche per via di
alcune tipologie di interventi che esulano dalla classificazione e dunque «fanno categoria a sé»).
Ciò stante, si cercherà di seguito di fornire, accanto al testo della norma, una sintetica esemplificazione
casistica, ovviamente non esaustiva, delle varie tipologie di intervento che si possono far rientrare nelle
categorie in oggetto, utile per la successiva individuazione del regime e della procedura edilizia da
seguire in relazione ai vari interventi.
Si ribadisce peraltro che un corretto inquadramento dell’intervento non può che essere effet-
tuato caso per caso, analizzando le peculiari caratteristiche dell’intervento stesso e del contesto
normativo, urbanistico ed edilizio nel quale lo stesso deve essere realizzato, con particolare riguardo a
centri storici, zone vincolate, ecc.. Inoltre molti interventi edilizi, soprattutto quelli di piccola entità, pos-
sono essere inquadrati diversamente a seconda del Comune di riferimento (ad esempio, la realizzazione
di un controsoffitto costituisce un intervento di manutenzione straordinaria se realizzato nel Comune
di Roma, e di manutenzione ordinaria se realizzato nel comune di Bologna, con le conseguenti diffe-
renze da un punto di vista di regime e conseguentemente di procedura da seguire, come verrà meglio
chiarito in seguito).
Si rimanda a quanto riportato nei paragrafi successivi per quanto riguarda la corretta individuazione
dei regimi e delle procedure edilizie da seguire relativamente agli interventi di cui alle varie categorie di
seguito elencate, nonché relativamente agli altri interventi che non sono classificabili all’interno delle
categorie medesime.

D. P.R. 06/06/2001, n. 380
Art. 3. - Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

— Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione).

— Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi, cortili, patii, cavedi, ecc. (demolizione, rimozione e
ricostruzione), a patto che non siano modificate le caratteristiche preesistenti (materiali, colori).

— Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni (demolizione, rimozione, ricostruzione, tinteggiatura).

— Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni (per questi ultimi a patto che non siano modificate le
caratteristiche esteriori degli infissi preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti), comprese recinzioni,
muri di cinta, cancellate, ecc..

— Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni, a patto che non siano modificate le
caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti.

— Pulizia di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni.

— Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne fumarie,
frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura secondaria dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi e terrazzi,
ecc., a patto che non siano modificate le caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, altezze,
ornamenti.

— Installazione di grate di sicurezza esclusivamente nei vani finestra ed a filo del muro.

— Sostituzione di apparecchi idrico-sanitari.
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b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinno
vare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a con
servare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il con
solidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio;

— Interventi finalizzati a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (quali impianti che utilizzano l’energia
elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione
antincendio, ecc.) senza la realizzazione di nuovi volumi tecnici sia fuori che entro terra.

— Installazione di tende o tendoni a parete o con ancoraggio a terra non permanente, gazebo, zanzariere,
pergolati, ecc., al servizio di unità immobiliari a destinazione abitativa.

— Installazione di antenne o parabole di piccole dimensioni.

— Realizzazione di recinzioni costituite esclusivamente da paletti infissi al suolo e rete metallica.

— Realizzazione o spostamento di arredi fissi (armadi, cucine, pareti attrezzate in legno o cartongesso, ecc.).

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

— Rifacimento o nuova costruzione di tramezzi interni, ivi compresa l’apertura di vani in tramezzi esistenti.

— Rifacimento o nuova costruzione di controsoffitti.

— Modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe, montacarichi,
ascensori, ecc., all’interno di una singola unità immobiliare.

— Rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l’energia elettrica,
impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e
di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.), all’interno
della singola unità immobiliare.

— In generale, altre opere relative a parti interne delle unità immobiliari, in qualunque materiale realizzate, che
eccedano i limiti sopra indicati per le opere di manutenzione ordinaria.

— Rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti anche strutturali delle singole unità immobiliari (quali ad esempio
solai, travi, murature portanti, ecc.).

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

— Sostituzione di infissi esterni, comprese recinzioni, muri di cinta, cancellate, ecc., con modifica delle caratteristiche
esteriori degli infissi preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti.

— Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni, con modifica delle caratteristiche preesistenti,
quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti.

— Rifacimento di pavimentazioni esterne con modifica delle caratteristiche preesistenti (materiali, colori).

— Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne
fumarie, frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura secondaria dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi
e terrazzi, ecc., con modifica delle caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, altezze, ornamenti,
o nuova realizzazione degli stessi.

— Realizzazione di soppalchi che non comportino aumenti della superficie utile dell’unità immobiliare.

— Rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti anche strutturali (quali ad esempio coperture, murature perimetrali
anche portanti, solai, elementi strutturali orizzontali o verticali, ecc.) degli edifici, senza che vi sia modifica delle
quote d’imposta, del posizionamento degli elementi edilizi, della sagoma e dei prospetti.

— Nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l’energia elettrica, impianti radiotelevisivi,
impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti
idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.) all’esterno dell’unità immobiliare
o dell’edificio.
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d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edi
lizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inseri
mento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volu
metria di quello preesistente (1), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventual
mente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vin
coli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell’edificio preesistente;

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del terri
torio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esi
stenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
Comune;

— Modifica della consistenza o del perimetro di singole unità immobiliari mediante cessione o accorpamento di porzioni
contigue di esse, sia in orizzontale che in verticale.

— Ripristino dell’unità immobiliare o dell’edificio nelle sue originarie caratteristiche attraverso la eliminazione di elementi
incongrui o estranei, superfetazioni, ecc..

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

— Realizzazione o modifica di aperture esterne (quali porte, finestre, lucernai, abbaini, ecc.) anche in murature portanti.

— Opere edilizie che comportino aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari, a parità di superficie
utile complessiva.

— Nuova realizzazione di ascensori, scale o piattaforme elevatrici esterne con modifica della sagoma degli edifici,
comunque senza creazione di nuova volumetria abitabile.

— Realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta, cancellate, accessi carrabili, ecc..

— In generale, altre opere edilizie che comportino modifiche dell’aspetto esteriore, dei prospetti e delle sagome
degli edifici, quali realizzazione di balconi, logge, pensiline, modifica delle coperture esistenti tramite adozione di
soluzioni architettoniche o strutturali differenti, ecc..

— Demolizione e ricostruzione di solai a quote diverse da quelle preesistenti, con o senza aumento della superficie
utile delle unità immobiliari.

— Realizzazione di soppalchi abitabili con conseguente creazione di nuova superficie utile.

— Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti.

— Opere edilizie che comportino il cambio di destinazione  d’uso di unità immobiliari o edifici tra categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.

— Nuova realizzazione di piscine pertinenziali nell’area di sedime di unità immobiliari o edifici esclusivamente se adibiti
ad uso abitazione.

— Nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori all’interno o nell’area di sedime di delle unità
immobiliari o degli edifici, senza aumento della superficie utile.

— Demolizione e ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria, seppure anche con modifica della sagoma
preesistente.
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e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi
di telecomunicazione;

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddi
sfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio
al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di
settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20%
del volume dell’edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;

f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali
e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

REGIME DEGLI INTERVENTI EDILIZI E PROCEDURE

In linea di massima è possibile enucleare tre diversi regimi cui è sottoposta la realizzazione degli inter-
venti edilizi, ed ai quali corrispondono diverse tipologie di procedure da seguire per poter intraprendere
l’attività. Sono di seguito elencati i diversi regimi con le relative procedure e gli interventi realizzabili
con ciascuna di esse.

Interventi in regime libero
Per questi interventi i soggetti interessati non sono tenuti a richiedere alcuna autorizzazione né ad effet-
tuare alcuna comunicazione alle autorità preposte.
In questi casi non è prevista alcuna procedura, si parla perciò di attività edilizia libera, ai sensi dell’art.
6, comma 1, del D.P.R. 380/2001, che può quindi essere iniziata senza effettuare alcun adempimento;
è peraltro chiaro che la libera iniziativa dell’attività edilizia non esime i soggetti interessati dal rispetto
delle norme relative ad altri settori che hanno incidenza sull’attività edilizia, quali ad esempio il rispetto
delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle norme antisismiche, delle norme di
prevenzione incendi, delle norme igienico-sanitarie, le corrette procedure per lo smaltimento degli even-
tuali materiali di risulta dei lavori, le eventuali autorizzazioni da richiedere in caso di occupazione di
suolo pubblico, ecc.

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

— La casistica di seguito riportata è chiaramente da ritenersi aggiuntiva ed integrativa di quella già contenuta nel testo
normativo.

— Nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori al di fuori dell’area di sedime di delle unità
immobiliari o degli edifici.

— Realizzazione di chioschi, pergolati, gazebi, ed in generale di manufatti infissi al suolo con copertura fissa o
chiusure laterali.

— In generale, opere edilizie che comportino aumento della volumetria abitabile delle unità immobiliari o degli edifici.

— Demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria abitabile (fatti salvi i possibili «premi di cubatura»
consentiti da diverse legislazioni regionali anche nell’ambito dei provvedimenti sul cosiddetto «piano casa»).
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Interventi in regime di comunicazione
Per questi interventi i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare dichiarazioni o comunicazioni alle
autorità preposte, con efficacia abilitante, fatti salvi i poteri di successiva verifica e controllo che l’ordi-
namento pone in capo alle autorità stesse.
In questi casi sono previste le seguenti procedure:

— Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) all’amministrazione comunale. Per l’individuazione degli
interventi realizzabili con questa procedura si faccia riferimento all’art. 6, comma 2, del D.P.R.
380/2001;

— Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), variante della procedura di cui al punto
precedente, caratterizzata dalla necessità di allegare alla comunicazione una relazione tecnica
a firma di un tecnico abilitato, nella quale si asseveri la conformità degli interventi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Per l’individuazione degli interventi realizzabili con
questa procedura si faccia riferimento all’art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001;

— Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, introdotta dal D.L. 78/2010 convertito in
legge dalla L. 122/2010, che ha sostituito la ex DIA cosiddetta «ordinaria»). Per l’individuazione
degli interventi realizzabili con questa procedura si faccia riferimento all’art. 22 del D.P.R.
380/2001.

INTERVENTI PER I QUALI NON È PREVISTA ALCUNA PROCEDURA

— Interventi di manutenzione ordinaria (vedi tabella).

— Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

— Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività
di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

— Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari.

— Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

— Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc (art.
17 del D. Leg.vo 22/02/2006, n. 128).

INTERVENTI PER I QUALI È PREVISTA LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

— Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

— Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

— Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 02/04/1968,
n. 1444.

— Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

INTERVENTI PER I QUALI È PREVISTA LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA

— Interventi di manutenzione straordinaria (vedi tabella), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento
di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

— Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero
modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
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— Denuncia di Inizio Attività alternativa al Permesso di costruire (cosiddetta «superDIA» o
«DIA onerosa»). Per l’individuazione degli interventi realizzabili con questa procedura si faccia
riferimento all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001;

Interventi in regime di abilitazione
Per questi interventi i soggetti interessati sono tenuti a richiedere alle autorità preposte una apposita
autorizzazione espressa.
In questi casi sono previste le seguenti procedure:

— Permesso di costruire. Per l’individuazione degli interventi realizzabili con questa procedura
si faccia riferimento agli artt. 10 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

Si riporta infine il testo vigente dei vari articoli di riferimento l’individuazione del regime degli interventi
e delle relative procedure.

D.P.R. 06/06/2001, n. 380
Art. 6. - Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizza

zione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

INTERVENTI PER I QUALI È PREVISTA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

— Interventi di ristrutturazione edilizia (vedi tabella) cosiddetta «leggera», cioè realizzata senza aumento della superficie
utile, della volumetria, delle unità immobiliari e senza modifiche della sagoma e dell’aspetto esteriore degli edifici.

— Interventi di restauro e risanamento conservativo (vedi tabella).

— Interventi non soggetti al Permesso di costruire, non rientranti nell’attività edilizia libera e non realizzabili tramite
Comunicazione di Inizio Lavori o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, che siano conformi alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

— Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano
la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo, e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire.

INTERVENTI PER I QUALI È PREVISTA LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

— Interventi di ristrutturazione edilizia (vedi tabella) cosiddetta «pesante», cioè che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino  aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al
D.M. 02/04/1968, n. 1444, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché interventi che comportino
modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

— Interventi di nuova costruzione (vedi tabella) o di ristrutturazione urbanistica (vedi tabella) disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli
vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della L. 21/12/2012, n. 443 (e
quindi anteriormente all’11/01/2002).

INTERVENTI PER I QUALI È PREVISTO IL PERMESSO DI COSTRUIRE

— Interventi di nuova costruzione (vedi tabella).

— Interventi di ristrutturazione urbanistica (vedi tabella).

— Interventi realizzabili anche tramite la DIA alternativa al permesso di costruire (vedi tabella).
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c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,
ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro
silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento del
l’attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via tele
matica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi com
presa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e
non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immedia
tamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano con
tenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad

esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio
d’impresa.

3. Comma abrogato dal D.L. 22/06/2012 n. 83
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’im
presa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data
certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai rego
lamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera ebis), sono trasmesse le dichiara
zioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del
decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ar
ticolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto
a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è
fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di
quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tec
nica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’inter
vento è in corso di esecuzione.
8. Comma abrogato dal D.P.R. del 01/08/2011 n.151

Art. 10. -  Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati
a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
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c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino  aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che com
portino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42e successive modificazioni.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di nuova
attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza
sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.
La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’appli
cazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.

Art. 22. - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di
cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali pre
scrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono
essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati

da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comu
nale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli inte
ressati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di
piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni planovolumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle dispo
sizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16.
Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività,
diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e para
metri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storicoartistica o paesaggisticaambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’au
torizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano,
in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo
caso la violazione della disciplina urbanisticoedilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di
cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37.
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