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LA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI 
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della certificazione di agibilità, la segnalazione certificata di agibilità degli edifici, 

obbligo di conseguire l’agibilità, conseguenze dell’assenza della certificazione 

di agibilità. 

A cura di Studio Groenlandia  

Parte dell’Opera online e|DOCTA (www.e-docta.it) 

 

 

PREMESSA 

Scopo e funzione della certificazione di agibilità 

Il certificato di agibilità, sostituito dal 2016 con la Segnalazione certificata di agibilità, è un atto 

amministrativo di scienza che, previo adeguato accertamento, dà certezza legale alla circostanza 

che le caratteristiche di un determinato immobile sono tali da renderlo idoneo all’uso che 

per esso è stato dichiarato. Questo accertamento, che dagli albori dell’istituto riguarda quasi 

esclusivamente aspetti relativi alla salute e alla sicurezza delle persone, dal 2001 attiene anche 

alla regolarità edilizio-urbanistica. 

 
Schema dell’evoluzione storica della certificazione di agibilità  

L’attuale disciplina della certificazione di agibilità è il frutto di una lunga evoluzione normativa 

che può sintetizzarsi nello schema che segue. 

 

Periodo anteriore al 1934 - Regola-

menti locali di polizia sanitaria risa-

lenti all’800 

L’adibizione di immobili ad abitazione è soggetta ad apposita autoriz-

zazione comunale a sua volta rimessa all’esito di una ispezione 

dell’immobile al fine di verificarne la condizioni di salubrità. 

Artt. 220 e ss. del Testo unico delle 

leggi sanitarie degli anni Trenta (Re-

gio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 

Autorizzazione sanitaria, poi certificato di abitabilità: “gli edifici o parti di 

essi non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il 

quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di 

un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata esegui-

ta in conformità del progetto approvato, che i muri siano conveniente-

mente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità” (art. 

221, T.U.). 

Art. 11, L. 46/1990 
Per conseguire il certificato di abitabilità occorre depositare dichiara-

zione di conformità o certificato di collaudo degli impianti. 

Art. 4, D.P.R. 425/1994 

Per conseguire l’abitabilità occorrono: 

- collaudo statico per opere in conglomerato cementizio e a struttu-

ra metallica; 

- accatastamento dell’immobile; 

- dichiarazione di avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli 

ambienti; 

- dichiarazione del Direttore lavori della conformità dell’opera al 

progetto. 

È introdotta una prima forma di silenzio-assenso (rectius - cfr. TAR 

Puglia-Bari, sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682 - legittimazione ex lege pre-

scindente da una pronuncia della P.A.). 

Artt. 24 e ss. D.P.R. 380/2001- ver-

sione originaria 

Abitabilità ed agibilità si unisco in unico certificato di agibilità che ri-

guarda sia aspetti relativi alla salute e alla sicurezza delle persone che 

aspetti edilizio-urbanistici. 

Artt. 24 e ss. D.P.R. 380/2001- ver-

sione successiva alle modifiche in-

trodotte con il D.L. 21 giugno 2013, 

Il certificato di agibilità: 

- può ottenersi tramite silenzio-assenso dell’Amministrazione; 

- può essere parziale; 
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n. 69, convertito con modificazioni 

dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 

- può essere sostituito da una dichiarazione del direttore dei lavori 

del professionista tecnico incaricato. 

Artt. 24 e ss. D.P.R. 380/2001- ver-

sione successiva alle modifiche in-

trodotte con D. Leg.vo 222/2016  

L’agibilità è conseguita tramite segnalazione certificata. 

 

L’evoluzione della normativa sul certificato di abitabilità/agibilità si è svolta indipendentemente 

da quella dei titoli abilitativi edilizi e, di conseguenza, diverse sono anche le “scansioni tempo-

rali” che la caratterizzano. Le date “topiche” dell’evoluzione della materia dei titoli abilitativi 

edilizi (es. il 1942, per l’introduzione della licenza edilizia e il 1967 quale data anteriormente 

alla quale per commercializzare l’immobile è sufficiente dichiararne il periodo di costruzione 

anziché citarne il titolo abilitativo, ecc.) non riguardano direttamente la materia della certifica-

zione di abitabilità/agibilità. 

 

 

LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI 

L’art. 3, D. Leg.vo n. 222 del 25 novembre 2016 ha istituito la Segnalazione certificata di agibi-

lità e ha disposto la sostituzione con tale istituto del certificato di agibilità, che pertanto deve ri-

tenersi abolito a decorrere dall’entrata in vigore della disciplina dettata del predetto decreto. 

Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento va 

dunque presentata allo Sportello unico per l’edilizia una segnalazione certificata che attesti: 

- la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edi-

fici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vi-

gente; 

- la conformità dell’opera al progetto presentato; 

- la sua agibilità. 

La segnalazione certificata (c.d. Segnalazione certificata di agibilità) è corredata dalla seguente 

documentazione: 

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato 

che assevera la sussistenza delle condizioni di cui sopra; 

b) certificato di collaudo statico o, nei casi in cui esso previsto, dichiarazione di regolare ese-

cuzione di lavori resa dal direttore dei lavori; 

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di ac-

cessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 

d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 

e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati 

negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dal-

la disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.  

L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo Sportello unico 

della segnalazione corredata della documentazione di cui sopra. 

Si applica l’art. 19, commi 3 e 6-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti rispettivamente 

la possibilità per l’amministrazione competente di emettere motivati provvedimenti di divieto di 

prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, e la riduzione dei 

termini da 60 a 30 giorni del termine entro il quale detti provvedimenti possono essere adottati 

(si veda più avanti per dettagli). 

La Segnalazione certificata di agibilità sostituisce il precedente “certificato di agibilità” di cui al 

vecchio testo del D.P.R. 380/2001 il quale a sua volta assorbiva e sostituiva i “vecchi” certificati 

di agibilità ed abitabilità ed attestava una duplice conformità. Infatti la segnalazione certificata 

di agibilità attesta, come si è visto: 

a) le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli im-

pianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente - c.d. con-

formità sanitaria; 
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b) la conformità alle norme edilizio-urbanistiche - c.d. conformità urbanistica (vedi C. Stato, 

sez. IV, 21 novembre 2013, n. 5523; C. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2760). 

Occorre peraltro in proposito tenere conto anche delle norme regionali e locali sull’agibilità 

degli edifici. 

 

 

OBBLIGO DI CONSEGUIRE L’AGIBILITÀ 

L’agibilità è obbligatoria per i seguenti interventi: 

a) nuove costruzioni; 

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui sopra (art. 24, 

D.P.R. 380/2001). 

La norma non richiama le definizioni dettate dall’art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non quella di 

“nuova costruzione” (art. 3, lettera e), D.P.R. 380/2001). Si devono pertanto ritenere soggetti 

all’obbligo di segnalazione certificata di agibilità anche i casi non soggetti a permesso di co-

struire ma che incidono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energeti-

co degli edifici e degli impianti negli stessi installati (ad esempio una ristrutturazione che mo-

difica le altezze o le dimensioni del rapporto tra finestratura e superficie). Poiché tali condizioni 

sono peraltro valutate “secondo quanto dispone la normativa vigente” è da ritenere che il certifi-

cato di agibilità non sia necessario quando non siano alterati i valori che secondo la normativa 

vigente identificano le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. 

 
Campo di applicazione 

L’istituto dell’agibilità è applicabile a qualsiasi tipologia di edificio (TAR Toscana-Firenze, sez. 

II, 12 luglio 2010, n. 2503). L’onere di conseguire l’agibilità è tuttavia escluso per quei manufat-

ti edilizi per i quali non sia prevista la frequentazione da parte di persone. 

È inoltre esclusa l’applicazione della disciplina del Testo unico dell’edilizia (art. 24, D.P.R. 

380/2001) agli immobili preesistenti alla data di entrata in vigore del medesimo fermo restando 

che: 

- essi erano soggetti alle precedenti norme statali e comunali in tema di abitabilità ed agibili-

tà, se successivi al 1934 - nonché a quelle comunali se costruiti prima del 1934; 

- la disciplina in parola (art. 24, D.P.R. 380/2001) è tuttavia applicabile anche agli immobili 

preesistenti all’entrata in vigore del Testo unico nel caso di interventi edilizi sui medesimi 

che ne modifichino le condizioni di sicurezza, salute, risparmio energetico. 

 
Agibilità parziale 

Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: 

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qua-

lora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero 

intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché 

collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali con-

nesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbaniz-

zazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale (art. 

24, D.P.R. 380/2001).  

 

 

CONSEGUENZE DELL’ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ 

Conseguenze sanzionatorie 

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l’applicazione del-

la sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro (art. 24, comma 3, D.P.R. 380/2001). 
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Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie 

competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e com-

prensivi dell’ispezione delle opere realizzate (art. 24, comma 7, D.P.R. 380/2001). 

 
Carenza della certificazione di agibilità ed ordinanza di sgombero 

L’attuale normativa della segnalazione di agibilità richiama le norme generali sulla SCIA e in 

particolare i commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 secondo i quali: 

- l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, 

nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati divieti e prescri-

zioni; 

- qualora sia possibile conformare l’immobile alla normativa vigente, l’Amministrazione 

competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessa-

rie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l’adozione di queste ultime. 

In difetto di adozione delle misure richieste, decorso il suddetto termine, l’uso dell’immobile 

si intende vietato; 

- decorso il termine di 30 giorni, l’Amministrazione competente adotta comunque i provve-

dimenti sopra indicati in presenza delle condizioni in presenza delle quali la legge ammette 

l’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi (articolo 21-nonies, L. n. 241 del 1990). 

L’art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) chiarisce che non 

possono essere abitati immobili privi del relativo provvedimento anche se ora, ferma restando la 

sanzione amministrativa sopra indicata, la violazione di tale divieto non costituisce più reato. 

Tuttavia la giurisprudenza tende ad escludere che la mera mancanza della certificazione (oggi 

sostituita dalla segnalazione di agibilità) sia sufficiente per ordinare lo sgombero di locali abitati: 

a tale riguardo infatti è solo da uno specifico accertamento sull’insalubrità dei locali che 

l’Amministrazione può ordinare agli abitanti lo sgombero (cfr. TAR Veneto, sez. II, 22 febbraio 

2008, n. 439). 

La mancanza di agibilità è indizio significativo ma, da solo, non sufficiente, di una situazione di 

insalubrità, situazione che è il presupposto per l’adozione da parte del Sindaco, previa ispezione 

della ASL, dell’ordinanza di sgombero per mancanza nell’immobile abitato dei requisiti minimi 

di igiene, salubrità, sicurezza ai sensi dell’art. 222, del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. D’altro 

conto commette il reato di omissione d’atti d’ufficio il funzionario pubblico che, in assenza di 

certificazione di agibilità e - soprattutto - in presenza di gravi carenze igienico-sanitarie, omette 

di ordinare lo sgombero di una palazzina (Cass., sez. VI pen., 29 gennaio 2009, n. 13159). 

L’agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di 

parte di esso (art. 26, D.P.R. 380/2001), a maggior ragione nel caso in cui sia intervenuto, dopo 

la segnalazione (già certificato), il mutamento della destinazione d’uso dell’edificio medesimo o 

di una sua parte (cfr. TAR Toscana-Firenze, sez. II, 12 luglio 2010, n. 2503; vedi anche TAR 

Toscana-Firenze sez. II, 3 giugno 2010, n. 1701). 

Ad esempio l’ordinanza potrà essere emanata in caso d’immobile dichiarato agibile per uso non 

abitativo di cui si fosse mutato l’uso in abitativo, in assenza dei requisiti propri delle norme igie-

nico-sanitarie per le abitazioni. 

 
Conseguenze sugli atti di compravendita e locazione e sull’uso dell’immobile 

In caso di compravendita, il venditore è tenuto a consegnare al compratore i documenti che atte-

stano l’agibilità. Nel contratto di locazione, salvo patto contrario, grava sul locatore l’onere di 

ottenere il certificato di agibilità qualunque sia la destinazione d’uso dell’immobile locato. Per 

una disamina delle conseguenze della mancanza di agibilità nei contratti di compravendita si 

rinvia ad altri contributi. 


