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Urbanistica. Sono 58 gli interventi senza più «timbri»: tinteggiatura facciate, grate o condizionatori nell’elenco (non esaustivo)

Opere «libere» ma i vincoli restano
Autorizzazioni necessarie se l’edificio è soggetto a tutela o è in zona a rischio
PAGINA A CURA DI
Silvia Gnocco
Guido Inzaghi

pDal 22 aprile non ci sono più 
dubbi: 58 opere minori, dalla tin-
teggiatura delle pareti al climatiz-
zatore, sono realizzabili senza 
particolari richieste o autorizza-
zioni. Gli interventi  in edilizia li-
bera sono indicati nel decreto In-
frastrutture del 2 marzo scorso (in 
vigore, appunto, dal 22 aprile) che  
approva il  glossario con  l’elenco 
non esaustivo delle principali 
opere edilizie  in regime di attività 
edilizia libera. 

Il decreto  è subito  applicabile, 
senza   atti di recepimento regio-
nali o locali. Ma solo in linea di 
principio vale per  tutti gli immo-
bili. La tabella allegata al decreto 
contiene  le 58 opere edili realizza-
bili senza titolo, ma anche una  
precisazione: in apertura dell’al-
legato, viene  ricordato  quanto già 
specificato nell’articolo 6 del Te-
sto unico edilizia (Dpr 380/2001):  
queste  opere  possono eseguirsi 
senza titolo abilitativo, purché ri-
sultino rispettate le prescrizioni 
degli strumenti urbanistici co-
munali e tutte le normative di set-
tore che  incidono sulla disciplina 
dell’attività edilizia. L’elenco è 
molto lungo. Si tratta, in partico-
lare di: norme antisismiche, di si-
curezza, antincendio, igienico-
sanitarie,  relative all’efficienza 
energetica, di tutela dal rischio 
idrogeologico nonché  delle di-
sposizioni contenute nel Codice 
dei beni culturali e del paesaggio 
(Dlgs 42/2004).

È una puntualizzazione fonda-
mentale. In un Paese, quale l’Italia, 
in cui la consistenza del patrimo-
nio culturale e paesaggistico (per 
parlare di uno soltanto dei vincoli 
menzionati) raggiunge poco me-
no della metà del territorio nazio-
nale , la regola – ovvero l’edilizia li-
bera – è quasi l’eccezione. Per fare 

un esempio, l’installazione di una 
banale inferriata antintrusione, 
che pure costituisce un interven-
to di edilizia libera elencato nel 
glossario, non può avvenire  su im-
mobili di interesse storico-archi-
tettonico nei centri storici senza l’ 
autorizzazione paesaggistica (si 
vedano altri esempi a fianco).

Nel glossario le varie opere di 
edilizia libera sono individuate 
combinando, da un lato, l’attività 
(ad esempio, “riparazione, sosti-
tuzione, rinnovamento”) e, dal-
l’altro, l’elemento che ne forma 
l’oggetto (ad esempio “rivesti-
mento interno e esterno”).

 Inoltre, la tabella riporta due ul-
teriori ordini di indicazioni, ovve-

ro la tipologia di intervento (tra i 
dieci in regime di edilizia libera  in-
dicati nell’articolo  6, comma 1 del 
Testo unico per l’edilizia) cui cia-
scuna opera edile enumerata de-
ve ricondursi, nonché il corri-
spondente regime giuridico  (co-
me specificato nella tabella A alle-
gata al Dlgs 222/2016 ).

Di fatto, il decreto 2 marzo 2018 
non ha comportato la “liberaliz-
zazione” di attività prima sotto-
poste ad un qualche regime auto-
rizzatorio.  Con  questo  atto non si 
è innovata la regolamentazione 
dei 58 interventi edilizi: si tratta, 
infatti, di attività che già prima 
non necessitavano di alcun titolo, 
ma che il legislatore nazionale ha 
voluto precisare, nel quadro di 
una complessiva opera (in più fa-
si) di esemplificazione pratica dei 

casi da ricollegarsi a ciascuna re-
gime abilitativo. Questa infatti è  la 
prima tranche di attuazione del-
l’articolo 1,  comma 2 del Dlgs 
222/2016 (il cosiddetto decreto 
Scia2) che,  per  garantire omoge-
neità di regime giuridico in tutto il 
territorio nazionale, aveva previ-
sto entro sessanta giorni (termine 
ampiamente decorso) un glossa-
rio unico con l’elenco delle princi-
pali opere edilizie e del regime 
giuridico cui sono sottoposte. So-
no previsti  ulteriori decreti con  gli  
interventi realizzabili mediante 
gli altri regimi autorizzativi.

Il tentativo di orientare la pras-
si, fornendo, attraverso un’estesa 
casistica, indirizzi interpretativi 
univoci per tutto il territorio na-
zionale, utili sia al privato sia alla 
Pubblica amministrazione, è cer-
tamente lodevole. 

Ma occorre capire se i mezzi 
adottati siano adeguati allo scopo. 
La compilazione di una lunga lista 
di esempi nel tentativo di “imbri-
gliare” l’infinità di casi che la real-
tà propone  pare sconfessare gli 
obiettivi di semplificazione e 
omogeneità dichiarati. Anche 
perché  la lista stessa patisce im-
precisati limiti derivanti dalla re-
golamentazione edilizia e urbani-
stica locale nonché da intere nor-
mative di settore spesso tecnica-
m e n te  c o m p le s s e  e 
giuridicamente confuse. 

In altre parole, questi elenchi – 
del resto, non esaustivi – non val-
gono a risolvere il problema alla 
radice. Tanto più che i rinvii ad al-
tre discipline (come l’antisismica 
o la prevenzione incendi) riporta-
no il fruitore finale – il cittadino – 
al punto di partenza, inducendolo 
ad optare, nell’incertezza del caso 
“non elencato” o “di lettura incer-
ta”, se non per il titolo espresso, 
quantomeno per il regime dell’au-
tocertificazione.
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Le eccezioni. «Vince» il Codice dei beni culturali

 Lavori su immobili
storico-artistici
solo con permessi
pTra le regolamentazioni fat-
te salve dal decreto con le 58 ope-
re in edilizia libera  riveste parti-
colare rilevanza il Codice dei be-
ni culturali e del paesaggio (Dlgs 
42/2004).  Oggi quindi è necessa-
rio capire se, in presenza di un 
immobile di interesse culturale 
o paesaggistico, questi  58 inter-
venti qualificati come liberi dal 
Dm Infrastrutture 2 marzo 2018 
rimangano tali tout court o non 
subiscano piuttosto qualche 
forma di limitazione.

Per farlo occorre partire dalla 
distinzione fondamentale tra 
bene culturale e bene paesaggi-
stico. Sono beni culturali (parte 
seconda del Dlgs 42/2004) i beni 
immobili di proprietà pubblica o 
privata che presentano interes-
se artistico, storico, archeologi-
co o etnoantropologico. Sono, 
inoltre, beni culturali  i beni im-
mobili (a chiunque appartenen-
ti) che rivestano grande interes-
se in relazione alla storia politi-
ca, militare, alla letteratura, al-
l’arte, alla scienza, alla tecnica, 
all’industria e alla cultura in ge-
nere, ovvero quali testimonian-
ze dell’identità e della storia del-
le istituzioni, e rispetto ai quali 
l’interesse culturale sia stato 
espressamente dichiarato. 

Sono beni paesaggistici (par-
te terza del Dlgs 42) i beni immo-
bili e le aree di notevole interes-
se pubblico (tra cui le ville, i giar-
dini e i parchi di non comune bel-
lezza, non tutelati in quanto beni 
culturali, e i complessi di cose 
immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente va-
lore estetico e tradizionale, in-
clusi i centri ed i nuclei storici); 
le aree tutelate per legge di cui al-
l’articolo 142 (quali i territori co-
stieri compresi in una fascia di 
300 metri dalla linea di battigia) 
nonché gli ulteriori immobili ed 
aree specificamente individuati 

e sottoposti a tutela dai piani pa-
esaggistici.

Ebbene l’articolo 21 del Dlgs 
42/2004 prescrive che l’esecu-
zione di opere e lavori di qualun-
que genere su beni culturali è su-
bordinata ad autorizzazione 
della soprintendenza. 

Quindi per gli immobili di in-
teresse storico-artistico, non 
sussistono casi di edilizia libera: 
qualsiasi intervento dovrà esse-
re assoggettato all’apposito pro-
cedimento autorizzatorio (arti-
colo 22, Dlgs 42/2004), indipen-
dentemente dalla concorrente 
necessità di acquisire un titolo 
edilizio.

Diverso è il caso dei beni pae-
saggistici, interessati da ultimo 
dall’emanazione del Dpr 
31/2017. L’allegato A di questo  
decreto contiene l’elenco di 31 
attività edilizie per le quali non è 
necessario ottenere alcuna au-
torizzazione, seppur interes-
santi un bene d’interesse pae-
saggistico. Tra queste rientrano:
1  le opere interne che non alte-
rano l’aspetto esteriore degli 
edifici;
1 le opere esterne, quali gli in-
terventi sui prospetti o sulle co-
perture degli edifici (rifacimen-
to di intonaci, tinteggiature e ri-
vestimenti esterni), purché ese-
guiti nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche, 
morfo-tipologiche, cromatiche, 
dei materiali e delle finiture esi-
stenti.

In altre parole, in presenza di 
un bene paesaggistico, per com-
prendere se un determinato in-
tervento sia effettivamente “li-
bero” occorre operare un con-
trollo incrociato tra il glossario 
del decreto 2 marzo 2018 e l’elen-
co di attività sottratte all’auto-
rizzazione paesaggistica di cui 
all’allegato A, Dpr 31/2017.
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L’APPLICAZIONE
Normativa uniforme
su tutto il territorio nazionale
senza che Regioni o Comuni
debbano intervenire 
con atti di recepimento

Quando serve ancora il via libera

CASO SOLUZIONE

Il condominio di un immobile in 
centro città, interessato da vincolo 
paesaggistico (articolo 136, 
comma 1, lettera c) Dlgs 42/2004), 
vuole procedere al rifacimento 
delle tinteggiature e degli intonaci 
esterni .
Intervento edilizio n. 2 del glossario

RITINTEGGIARE L’EDIFICIO STORICO

Il vincolo del colore
L’autorizzazione non è necessaria 
purché i lavori siano eseguiti nel 
rispetto degli eventuali piani del 
colore vigenti nel Comune e delle 
caratteristiche architettoniche, 
morfo-tipologiche, dei materiali e 
delle finiture esistenti. Pur 

trattandosi di opere esterne, 
l’intervento è consentito senza 
autorizzazione paesaggistica nei 
limiti sopra delineati
Allegato A, Dpr 31/2017 

Il proprietario di un immobile 
situato in località ad alta 
sismicità, per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, è 
intenzionato ad installare un 
ascensore interno al vano scale
Intervento edilizio n. 28 del 
glossario

L’ASCENSORE IN ZONA SISMICA

Richiesta al Suap
Nelle località sismiche, ad 
eccezione di quelle a bassa 
sismicità, non si possono 
iniziare lavori senza la 
preventiva autorizzazione 
scritta del competente ufficio 
tecnico della Regione. 

La richiesta è presentata allo 
sportello unico attività 
produttive comunale
Articolo 94, 
Dpr 380/2001

Il proprietario di una struttura 
ricettiva situata in un 
immobile di interesse storico 
artistico (e dunque gravato da 
vincolo culturale) vuole 
sostituire gli infissi esterni
Intervento edilizio n. 6 del 
glossario

LE NUOVE FINESTRE DELL’HOTEL «ANTICO»

Il parere della sovrintendenza
L’esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere su beni 
culturali è subordinata 
all’autorizzazione del 
soprintendente. Al contrario, nel 
caso di bene soggetto a vincolo 
paesaggistico, la sostituzione di 
infissi esterni è consentita nel 

rispetto delle caratteristiche 
architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle 
finiture esistenti. 
Articolo 21, comma 4 Dlgs 
42/2004 

Il conduttore di un immobile 
interessato da vincolo 
paesaggistico vuole installare 
un impianto di climatizzazione 
dotato di unità esterna 
Intervento edilizio n. 22 del 
glossario

IL CONDIZIONATORE PER L’INQUILINO

Da nascondere alla vista
L’installazione di impianti 
tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici non soggette ad 
alcun titolo abilitativo edilizio,
quali condizionatori e impianti di 
climatizzazione dotati di unità 
esterna, è ammesso senza 

autorizzazione purché effettuate 
su prospetti secondari, o in spazi 
pertinenziali interni, o in posizioni  
non visibili dallo spazio pubblico.
 Allegato A, Dpr 31/2017

LIBERALIZZAZIONE
DIPENDE

LIBERALIZZAZIONE
NO

LIBERALIZZAZIONE
NO

LIBERALIZZAZIONE
SI

Alcuni esempi di interventi del Glossario di edilizia libera in immobili con vincoli 
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