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Introduzione: un anno di 
semplifi cazioni delle procedure 
edilizie e di quelle connesse

Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5

L’attività legislativa in materia di semplifi cazione edilizia e più in gene-
rale quella relativa ai procedimenti amministrativi ha avuto un ulteriore 
sviluppo nel corso del 2012 e nell’anno corrente. 

Si tratta di diverse normative inserite nel decreto legge 9 febbraio 2012, 
n. 5 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di semplifi cazione e di svilup-
po” convertito in legge, con modifi cazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 aprile 
2012, n. 35 e successivamente nel decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 “Mi-
sure urgenti per la crescita del Paese” convertito in legge, con modifi cazioni, 
dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134.

Il decreto legge n. 5/2012 – denominato “Semplifi ca Italia” è organiz-
zato in due titoli: uno relativo alla semplifi cazione ed uno riguardante di-
sposizioni in materia di sviluppo. La parte attinente alla semplifi cazione 
è ordinata secondo una logica di individuazione tematica di destinatari o 
di materia: per i cittadini, per le imprese, in materia di lavoro, di appalti 
pubblici, ambientale, agricola, di ricerca scientifi ca. 

In particolare, nel decreto legge n. 5/2012 sono state introdotte diverse 
disposizioni in materia di conclusione del procedimento amministrativo 
e sui poteri sostitutivi, modifi cando la legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre 
viene effettuata, in tema di segnalazione certifi cata di inizio attività, una 
integrazione all’art.19 della legge citata relativa alla sostituzione tramite 
dichiarazione di certifi cazioni e dell’atto di notorietà riguardanti gli stati, 
le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di 
cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che opera laddove questo sia espres-
samente citato dalla normativa vigente.

Il decreto legge n. 5/2012, per quanto riguarda profi li relativi all’attivi-
tà edilizia, prevede inoltre: la predisposizione di un modello unico per la 
dichiarazione di conformità impiantistica, da approvare con decreto del 

SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE: CIL, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

Libro SCIA.indb   9Libro SCIA.indb   9 20/09/2013   12.29.2520/09/2013   12.29.25



SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE: CIL, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

10

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro 
dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(art. 9); una disciplina specifi ca relativa al trasferimento dei parcheggi rea-
lizzati in base alla legge 24 marzo 1989, n. 122 (art. 10). 

Di interesse è anche la previsione, nella sezione relativa alla semplifi -
cazione in materia ambientale, della emanazione di un regolamento per 
la defi nizione di un procedimento relativo ad un’“autorizzazione unica 
ambientale” (AUA) al fi ne di semplifi care le procedure e ridurre gli oneri 
per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di au-
torizzazione integrata ambientale, su proposta del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplifi cazione e del Ministro dello sviluppo economico, 
sentita la Conferenza unifi cata. Si tratta del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che 
viene analizzato e descritto successivamente. 

Per dare attuazione al processo di semplifi cazione, il 10 maggio 2012 è 
stato fi rmato un accordo tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. In base a 
tale accordo, è stato istituito un tavolo istituzionale e un “nucleo tecnico”, 
che ha interloquito anche con le associazioni degli imprenditori. I temi 
trattati dai gruppi di lavoro di settore riguardano l’edilizia, la banca dato 
dei procedimenti, l’individuazione dei regimi autorizzativi, in attuazione 
dell’articolo 12 del decreto legge n. 5/2012. In questo modo sono state ela-
borate le proposte in materia di sportello unico dell’edilizia, introdotte con 
il decreto legge n. 83/2012 ed è in corso un’attività volta alla redazione di 
modelli unici per la richiesta di permesso di costruire e per la presentazio-
ne della SCIA. Inoltre, il tavolo ha contribuito anche alla redazione del-
lo schema di regolamento in materia di autorizzazione unica ambientale, 
previsto all’articolo 23 del decreto legge n. 5/2012. 

Il decreto legge n. 83 del 2012

Con il decreto legge n. 83/2012 agli articoli 13 e 13 bis, sono introdotte, 
quindi, ulteriori integrazioni alla legge n. 241/1990 in particolare in merito 
all’obbligo di pubblicazione informatica del soggetto ai cui rivolgersi per 
chiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi; viene, inoltre, previsto un am-
pliamento, all’art. 19 della legge 241 citata, della possibilità di avvalersi 
di autocertifi cazioni, attestazioni e asseverazioni o certifi cazioni, fatte sal-
ve comunque le verifi che successive degli organi e delle amministrazioni 
competenti. 

Il decreto legge n. 83/2012 modifi ca anche il Testo Unico dell’edilizia, 
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prevedendo che lo sportello unico per l’edilizia costituisca “l’unico punto 
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrati-
ve riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso” e 
rafforzandone, almeno sulla carta, i poteri di acquisizione tramite confe-
renza dei servizi di nulla osta, atti di assenso comunque denominati, da 
parte delle amministrazioni preposte alla tutela di vincoli e viene ribadito 
l’obbligo di acquisire direttamente o tramite conferenza dei servizi tutti i 
pareri o gli atti di assenso (ASL, VV.F., parere sismicità, salvaguardia opere 
di difesa militare, ecc.) necessari per l’esecuzione dell’intervento edilizio.

Viene ribadito l’obbligo da parte delle amministrazioni, per il rilascio o 
la formazione dei titoli abilitativi previsti dal Testo Unico per l’edilizia, di 
acquisire di uffi cio “i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catasta-
li, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”. Le stesse amministra-
zioni “non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla 
veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati”.

Infi ne, sono introdotte ulteriori specifi cazioni nel procedimento di rila-
scio del permesso di costruire e in quello relativo alla DIA, con modifi che, 
in particolare, agli articoli 13, 20 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, che verranno 
analizzate di seguito.

Il decreto legge n. 69 del 2013

In ultimo, altre modifi che alle norme che riguardano l’attività edilizia 
sono contenute nel decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (cd. decreto del 
“fare”) relativo alle disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ap-
provato in via defi nitiva (1) il 9 agosto 2013. In sintesi, le norme più rilevanti 
riguardano la possibilità di eseguire tramite SCIA demolizioni e ricostru-
zioni senza il rispetto della sagoma o varianti in corso d’opera, ma a se-
guito dell’identifi cazione di zone, da parte del Comune, ove questo sia 
possibile, la possibilità di rilasciare certifi cati di agibilità anche parziali, 
a condizione che siano collaudate le parti e gli impianti comuni, l’ulterio-
re modifi ca del procedimento di rilascio del permesso di costruire e della 
DIA, la possibilità di richiedere allo sportello unico l’acquisizione della 
documentazione propedeutica alla presentazione della SCIA, la proroga 
ex lege di due anni dei termini di inizio e fi ne lavori. Viene prevista, infi -

1. Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (Supplemento ordinario n. 50/L alla 
Gazzetta uffi ciale n. 144 del 21 giugno 2013) convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 ago-
sto 2013, n. 98 
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ne, la possibilità per le Regioni di derogare ai limiti in materia di distanze 
previste dal DI 1444/1968. 

I contenuti della guida 

Le modifi che introdotte dal decreto legge n. 5/2012 sono state oggetto 
di analisi e di esposizione nel testo “Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA 
e permesso di costruire” pubblicato, in seconda edizione (2), nell’aprile del 
2012 e sono ormai ricomprese nel sistema autorizzativo edilizio mentre le 
altre norme citate (d.l. n. 83/2012 e il d.l. n. 69/2013) che hanno modifi cato 
la legge n. 241/1990 e il d.P.R. 380/2001, anche in modo sostanziale, sono 
oggetto di analisi in questo testo. 

Nel libro citato veniva effettuata una disamina completa dei vari temi 
che, a partire dall’ormai lontano 1998 (ma occorre ricordare le prime sem-
plifi cazioni della legge n. 457/1978 con l’autorizzazione edilizia e quelle 
del 1982 della cd. Legge “Nicolazzi” sulla concessione edilizia in silenzio-
assenso) hanno prodotto un processo pluriennale di “semplifi cazione” del-
le normative in materia di edilizia e che sembrava aver avuto un momento 
di sintesi con l’emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Come 
ricordato nella premessa al libro del 2012, tuttavia, non si è potuto contare 
sulla stabilità del sistema che sarebbe necessaria per consentire ai tecnici 
di operare con certezze legislative e interpretative in tutto il territorio na-
zionale; i termini di entrata in vigore dello stesso Testo Unico dell’edilizia 
furono prorogati fi no al 30 giugno del 2003 anche per consentire l’intro-
duzione delle modifi che e integrazioni previste dal decreto legislativo 27 
dicembre 2002, n. 301.

In particolare, nel libro citato veniva ricostruito il percorso di riconfi -
gurazione del regime dei titoli edilizi ed esaminata la struttura del Testo 
Unico dell’edilizia, con particolare riguardo alla parte prima relativa all’at-
tività edilizia; venivano esposte le varie categorie di intervento edilizio e 
le relative modalità di legittimazione dagli interventi completamente li-
beralizzati a quelli soggetti a comunicazione di inizio lavori, con o senza 
obbligo di relazione allegata, fi no alla segnalazione certifi cata di attività, 
alla cd. “superdia” e, infi ne al permesso di costruire. Tuttavia, per com-

2.  Massimo Ghiloni, Rosario Manzo, “Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di 
costruire” – Guida operativa giuridico-tecnica del nuovo sistema dei titoli abilitativi in edili-
zia, II edizione, Roma, EPC editore, aprile 2012. 
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prendere meglio quello che si confi gura come un sistema complesso di 
interazione tra procedure e amministrazioni responsabili, in quel testo si è 
ritenuto necessario anche esaminare il tema degli “sportelli unici” edilizi 
e per le attività produttive e proporre un breve accenno ai cosiddetti regi-
mi autorizzativi di “scopo” derivanti dal Piano Casa del 2009, nonché per 
la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; infi ne, è stata 
esaminato il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplifi cata 
all’epoca appena emanato. 

Come è noto a tutti i tecnici e i professionisti che operano nel settore 
le successive modifi che, integrazioni e revisioni a partire dall’entrata in 
vigore effettiva del Testo Unico dell’edilizia, nel 2003, hanno comportato 
diffi coltà interpretative e gestionali ed è diventata sempre più evidente la 
necessità di una sintesi e di una unifi cazione dei comportamenti a livello 
nazionale. 

Questo testo, quindi, rappresenta da una parte il completamento e l’ag-
giornamento del testo pubblicato nel 2012, al quale si può fare riferimento 
per approfondimenti o per una visione più ampia delle tematiche proposte 
ma, dall’altra, può essere utilizzato in forma autonoma, come guida breve 
alle più recenti innovazioni del settore. 

Per questo motivo, dopo un’analisi delle semplifi cazioni e delle modi-
fi che intervenute a partire dal giugno del 2012 fi no al “decreto del fare” 
viene proposta una disamina dei modelli unici per la presentazione del-
la SCIA, introdotti da alcune Regioni con l’obiettivo di omogeneizzare i 
documenti e defi nire gli elementi necessari per la presentazione presso i 
Comuni di tale segnalazione; viene ripreso il tema dello stato di attuazione 
degli sportelli unici, edilizi e delle attività produttive, in quanto appare 
evidente l’obiettivo del Legislatore di utilizzare questi strumenti come vei-
colo privilegiato di miglioramento del rapporto tra professionisti, cittadi-
ni, imprese e PA. 

Un capitolo è dedicato al “decreto del fare” che rappresenta l’ultima no-
vità in materia di semplifi cazione edilizia e che, in particolare sul tema 
della demolizione e ricostruzione senza il rispetto della sagoma, ha ria-
perto la discussione sul rapporto corretto tra autodichiarazioni, potere di 
accertamento da parte del Comune, limiti tra liberalizzazione dell’attività 
edilizia e tutela dell’edifi cato, dei tessuti edilizi consolidati ai quali si ri-
conoscono una potenzialità di conservazione in base alla loro datazione o 
alla confi gurazione delle tipologie edilizie storiche. 

In tema di regimi autorizzativi di “scopo”, per completare il testo del 
2012, si è ritenuto utile descrivere e analizzare l’autorizzazione unica am-
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bientale (AUA), oggetto di delega con l’art. 23 del decreto legge n. 5/2012, 
regolamentata con il recente d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. 

Infi ne, un compendio generale è contenuto nelle “Schede riepilogative 
di sintesi” che costituiscono la parte conclusiva di questa guida. Allo stato 
attuale della normativa nazionale e regionale e in base ad un processo di 
decentramento a livello comunale della parte gestionale dei procedimenti 
edilizi è molto diffi cile, se non impossibile, fornire indicazioni che possano 
avere una valenza sull’intero territorio nazionale. Tuttavia è opportuno, 
per un tecnico, avere un quadro di sintesi complessivo che gli consenta di 
inquadrare nella giusta collocazione eventuali variazioni o integrazioni di 
livello locale, anche per poter utilizzare questo schema mentale in ambiti 
diversi da quelli in cui normalmente opera. Per questo motivo, come per il 
testo del 2012, non si è ritenuto utile allegare una modulistica “esemplifi ca-
tiva”; infatti, per operare nello specifi co territorio occorre fare riferimento 
ai moduli e alle istruzioni specifi che, adottati dalle amministrazioni che 
sono ormai correntemente disponibili nei siti internet degli Enti locali, dei 
SUE e dei SUAP competenti. 

Per completezza di trattazione va segnalato che in data 19 giugno 2013 
il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di semplifi ca-
zione, a completamento e integrazione del decreto del “fare” nel quale vie-
ne ripresa ancora la materia edilizia e quella relativa alla documentazione 
amministrativa, prevedendo:
 – che possano essere realizzate con SCIA le varianti ai permessi di costru-

ire che non costituiscono varianti essenziali a condizione della confor-
mità alle prescrizioni urbanistico - edilizie e dell’avvenuta acquisizione 
degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, nonché di 
quelli previsti dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disci-
plina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche e di 
sicurezza; 

 – l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, per consentire lo 
scambio delle informazioni contenute nelle diverse banche-dati, per 
dare concreta attuazione al principio (in vero, molto spesso disatteso) 
secondo il quale le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ai 
cittadini e alle imprese documentazione relativa a dati e informazioni 
di cui sono già in possesso. 

Quello che appare evidente, nonostante le intenzioni del Legislatore - 
che tende tra l’altro a ribadire più volte le stesse previsioni - è una stratifi -
cazione normativa ed un procedere per piccoli aggiustamenti o modifi che, 
anche all’esterno del Testo Unico dell’edilizia. Così, da un sistema sostan-
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zialmente basato su due titoli abilitativi (DIA e permesso di costruire) si è 
passati ad uno che ne prevede molti di più (CIL, CIL con asseverazione, 
SCIA, DIA e, infi ne permesso di costruire, senza contare il PdC in deroga). 
Inoltre, la SCIA in edilizia viene normata in parte all’interno della legge 
n. 241/1990 e non quindi ricompresa in modo organico nel Testo Unico 
dell’edilizia. 

Per questo motivo, nelle conclusioni, sono esposte alcune argomentazio-
ni circa l’esigenza di contemperare una situazione congiunturale di esigen-
za del rilancio produttivo, che trarrebbe molto vantaggio da una unifi ca-
zione dei procedimenti e dalla loro “chiarezza”, trasparenza e velocità, con 
una riforma concreta di un sistema istituzionale complesso, frammentario 
e “multipolare”, spesso ancora non aggiornato – talvolta anche per ragioni 
patologiche che è il caso di sottacere – che opera in modo non adeguato 
alle esigenze di una società contemporanea.
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I modelli unici 
e la standardizzazione 
delle informazioni 

2.1. La “standardizzazione” dei modelli unici nazionali 
e a livello regionale 

L’oggettivo frazionamento e la complessità determinata dalla sovrappo-
sizione di norme, nonché un diverso approccio che sta maturando progres-
sivamente nel rapporto tra professionisti, cittadini e pubblica amministra-
zione sta determinando un progressivo “allineamento” delle modalità di 
gestione delle pratiche edilizie. Non è, ovviamente, tutto a regime – anzi, 
si può affermare che sono ancora molte le disfunzioni e le carenze opera-
tive dei procedimenti edilizi – ma ci sono alcuni segnali di una tendenza 
da parte di alcune Regioni di voler gestire in modo omogeneo, almeno sul 
proprio territorio, questa attività così importante per l’economia locale e 
nazionale. 

In questo senso si è mosso anche il Governo con la previsione dell’ema-
nazione, ribadita nel giugno del 2013, di modelli standard validi per l’in-
tero territorio nazionale per la segnalazione certifi cata di inizio attività 
da utilizzare per dichiarare al Comune l’inizio dei lavori o per avviare, 
modifi care, chiudere un’attività produttiva. Viene annunciata, inoltre, la 
predisposizione - sempre a livello nazionale - della modulistica relativa 
alle autorizzazioni ambientali. 

Appare evidente, tuttavia, come l’ipotesi di modelli unici validi sull’in-
tero territorio nazionale debba scontare la nota differenziazione delle le-
gislazioni regionali, nonché una disomogeneità, anche nell’ambito del 
medesimo territorio regionale, delle norme urbanistiche ed edilizie alle 
quali occorre fare riferimento per progettare, eseguire, dirigere e collau-
dare un’opera edilizia anche appartenente a categorie di intervento non 
particolarmente complesse, quali la manutenzione straordinaria o il re-
stauro e il risanamento conservativo. In questo senso, almeno nel settore 
edile, i modelli unici di livello nazionale possono rappresentare una sorta 

2
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di “minimo comune denominatore” sul quale basare quelli applicabili sui 
territori regionali. 

Inoltre, vi è una certa tendenza da parte di alcuni Uffi ci tecnici ad ad-
dossare responsabilità non del tutto proprie al professionistica che deve 
asseverare aspetti per i quali sarebbe necessaria, viceversa, una espressio-
ne esplicita da parte della pubblica amministrazione, ovvero la sua asse-
verazione derivi da documenti in possesso della stessa amministrazione la 
quale non è in grado di darne riscontro a causa delle carenze archivistiche 
(si pensi, ad esempio, ai titoli di legittimità di un edifi cio anche relativa-
mente recente) oppure per il mancato adempimento da parte della stessa 
amministrazione dell’espletamento di procedure di propria responsabilità 
come nel caso – ormai del tutto eclatante in alcune realtà– dei condoni edi-
lizi, con richieste di sanatoria giacenti da più di trent’anni. 

A parere di chi scrive, quindi, si è creata, in taluni ambiti territoriali che 
riguardano anche aree metropolitane, una situazione di discrasia tra quan-
to vorrebbe il Legislatore e quanto avviene nelle amministrazioni comuna-
li ovvero – ed è questo il caso più bizzarro – nell’ambito di diversi Uffi ci 
tecnici decentrati delle aree metropolitane, quanto a moduli, procedure, 
interpretazioni, modalità di gestione del medesimo procedimento edilizio. 
Evidentemente, in questi casi, non si è creato un corretto coordinamento e 
soprattutto non si ritiene utile o importante operare con un monitoraggio 
della coerenza comportamenti dei vari Uffi ci che nella realtà concreta ope-
rano in difformità dai principi di trasparenza e semplifi cazione, a sfavore 
dei cittadini e dei professionisti. 

2.2. Il monitoraggio dell’effi cacia e dell’effi cienza 
dei procedimenti edilizi

Sotto l’aspetto del monitoraggio dell’attuazione delle normative edili-
zia, la Regione Emilia Romagna ha effettuato, nel maggio del 2011 una 
indagine (1) sull’attuazione della L.R. n. 31 del 2002, a valle delle modifi che 
introdotte dal decreto legge n. 40/2010 e dal decreto legge n. 78/2010, con 
particolare riguardo alla DIA, per conoscere almeno tre aspetti:
 – dimensione, consistenza e adeguatezza delle strutture operative dei 

Comuni; 

1.  Regione Emilia Romagna, Direzione generale programmazione negoziata e intese “In-
dagine sull’attività di controllo delle denunce di attività”, Bologna, 2 maggio 2011.
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 – numero delle DIA e delle CIL esaminate ogni anno e relative modalità 
di controllo, per verifi care l’adeguatezza e la praticabilità dei controlli; 

 – le tipologie di irregolarità riscontrate per risolvere le problematiche 
presenti e, ove possibile, prevenire quelle che possono “insorgere o esse-
re aggravate dalla introduzione acritica dei nuovi modelli procedurali avanzati 
dal legislatore statale”. 

Nel rimandare alla lettura completa dell’indagine, si riportano in breve 
alcune delle conclusioni: 

 – molti Comuni (circa il 42% del campione) hanno deciso di restringere 
il campo di applicazione della DIA, mentre solo un Comune su quattro 
ha esteso l’uso della DIA alle nuove costruzioni; 

 – quasi la totalità dei Comuni (94%) riesce a svolgere i controlli formali 
nel tempo stabilito di trenta giorni delle SCIA ricevute, mentre il 6% 
non effettua controlli e il 15% controlla gli aspetti formali e sostanziali; 

 – il controllo di merito delle SCIA avviene nel 30% dei casi e questo, ov-
viamente, comporta un aspetto preoccupante, in quanto si dovrebbe 
effettuare il controllo su tutte le segnalazioni entro 60 giorni. Esiste, 
inoltre, una certa diffi coltà ad effettuare controlli sui cantieri ed ad ef-
fettuare controlli nell’ambito dell’attuazione del procedimento edilizio;

 – la patologia più diffusa è l’incompletezza della pratica, che avviene in 
diversi momenti del procedimento, dalla presentazione alla conclu-
sione ed è rilevata nel corso dei controlli di merito. Secondo i risultati 
dell’indagine, quindi “È di conseguenza indispensabile regolare in modo 
uniforme e predefi nito gli elaborati e la documentazione necessari a corredo del 
titolo edilizio”. Viene valutato al fi ne di prevenire irregolarità l’esigenza 
di una completa rappresentazione dei vincoli sul territorio; 

 – si rileva che il numero delle DIA in contrasto con la normativa vigente 
sale dal 5% al 24% rispettivamente a valle del controllo formale e di 
quello di merito e tocca una punta del 46% a valle dei controlli di fi ne 
lavori, ponendo con forza il tema dell’effi cacia del controllo di meri-
to sul progetto e sull’esecuzione, con l’esigenza di intervenire a fi ne 
cantiere per garantire, da una parte, la qualità della progettazione e, 
dall’altra, per prevenire scostamenti tra il progetto, le varianti in corso 
l’opera e l’effettiva esecuzione della medesima. 

A livello nazionale sul tema dell’effi cienza dei processi concessori ope-
ra, dal 2008, l’Osservatorio Permanente Pubblica Amministrazione Locale 
(OPPAL) promosso dal Politecnico di Milano – Dipartimento di scienza e 
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tecnologia dell’ambiente costruito. L’ultimo rapporto disponibile (2) è del 
2012. Il rapporto si basa su di un campione di 110 Comuni capoluoghi, che 
complessivamente rappresentano il 30% della popolazione italiana, dei 
quali ha collaborato il 35%, pari a circa il 13% della popolazione italiana. Si 
tratta quindi di un campione ristretto ma che può essere signifi cativo per 
rafforzare la necessità di un monitoraggio dei fenomeni che accompagna-
no le ormai frequenti modifi che al sistema delle procedure di abilitazione 
per l’esecuzione di interventi edilizi. 

Rimandando ancora una volta ad una lettura del documento completo, 
anche in questo caso si riassumono alcuni dei risultati dell’indagine che 
riferisce, in particolare, delle differenze rilevate tra il 2011 e il 2010:
 – in generale, lo strumento di riferimento è costituito dal piano regolatore 

generale, per la massima parte riferiti alla normativa regionale e non 
alla legge n. 1150/1942; 

 – i tempi di rilascio di un certifi cato di destinazione urbanistica sono 
compresi tra pochi giorni a circa 75, con un incremento dei tempi medi 
nel Nord e nel Sud e una stabilità nei Comuni del Centro Italia; 

 – risulta aumentato anche il tempo medio per l’approvazione di uno 
strumento urbanistico attuativo (da 9 a 9 mesi e mezzo) e di quello ne-
cessario per approvare una variante (da 10 a 10,8 mesi); 

 – si riducono i tempi intercorrenti tra la presentazione di una richiesta e il 
suo eventuale rigetto (da 6 mesi a 4,5) e in generale diminuisce il nume-
ro delle pratiche trattate. Si registra anche una diminuzione del numero 
di addetti, che passa da una media di 9 ad una di 6; 

 – non risulta ancora costituito lo SUE da parte del 23% del campione, 
dato particolarmente preoccupante, vista l’istituzione del medesimo da 
più di 10 anni; 

 – circa il 65% del campione ha dichiarato di aver predisposto un portale 
informatizzato e comunque di utilizzare strumenti informatici per il 
supporto alle pratiche edilizie; 

 – il tempo medio che generalmente trascorre tra la presentazione di una 
domanda di permesso di costruire e il suo rilascio è stato quasi di 100 
giorni, con variazioni tra 30 e 390 giorni; 

 – il numero medio di SCIA presentate è di 593, mentre il dato più signifi -

2.  Politecnico di Milano – Dipartimento di scienza e tecnologia dell’ambiente costruito 
“L’effi cienza dei processi concessori – edizione 2012, con approfondimento dedicato all’Hou-
sing Sociale”, s.d. 
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cativo riguarda l’incremento, in tutta Italia, dell’utilizzo di tali forme di 
semplifi cazione procedimentale anche se manca, ovviamente, un riferi-
mento per il confronto con il 2010; 

 – viceversa, risulta una diminuzione della presentazione di DIA onerose 
nel Centro e nel Sud d’Italia. 

Una parte molto interessante del rapporto OPPAL riguarda l’entità degli 
oneri concessori, per i quali si rileva una media, nel 2012, degli oneri di ur-
banizzazione primaria che va da circa 37,00 euro/ mq al Nord, circa 10,00 
euro/mq al Centro e circa 17,70 euro/mq al Sud; gli oneri di urbanizzazio-
ne secondaria vanno da circa 28,40 euro/mq al Nord, circa 15,40 euro/mq 
al Centro e al Sud. Come appare evidente esiste una notevole variabilità di 
parametri che dovrebbero essere quasi equivalenti in tutto il Paese; questo 
aspetto dovrebbe essere oggetto di una valutazione da parte del Legislato-
re sia nazionale che regionale. 

Il rapporto OPPAL si prefi gge di misurare l’effi cienza dei procedimenti 
concessori e, di conseguenza, viene elaborato un indice, basato sulla pon-
derazione dei vari fattori considerati nell’indagine (tempi dei procedimen-
ti, numero di addetti in rapporto alla popolazione, istituzione dello spor-
tello unico, oneri di urbanizzazione, ecc.) da cui, rispetto ai Comuni che 
hanno risposto è possibile redigere una sorta di classifi ca. Su tempi più 
lunghi, da 2008 al 2011 si evidenzia una riduzione del numero di pratiche 
edilizia (anche frutto della crisi edilizia) una sostanziale stabilità del nume-
ro di addetti, con una diminuzione dei carichi di lavoro e la riduzione dei 
tempi per il rilascio di un permesso di costruire. Un quadro, quindi, ancora 
da indagare per comprendere come intervenire per migliorare l’effi cienza 
della pubblica amministrazione locale, per quanto riguarda il settore dei 
procedimenti di abilitazione all’esecuzione di interventi edilizi. 

Infi ne, vanno citati i risultati dell’indagine (3) promossa dal Centro Studi 
del Consiglio nazionale degli ingegneri, del luglio del 2013, sugli effetti 
della “semplifi cazione amministrativa” nell’ambito della professione. La 
quasi totalità (96%) del campione (circa 8.000 professionisti) è “molto” o 
“abbastanza” d’accordo che la semplifi cazione sia un fattore determinate 
per rilanciare lo sviluppo del Paese. L’indagine mostra diversi aspetti cri-
tici, evidentemente basati sulla pratica professionale quotidiana che rap-
presenta il vero test di effi cacia e di effi cienza delle riforme. Tra le molte 
indicazioni, circa la metà del campione ritiene che l’assenza di proporzio-

3.  Fonte: Presentazione di Massimiliano Pittau, Direttore Centro Studi CNI, al 58° Con-
gresso Nazionale degli Ingegneri, 24 luglio 2013. 
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nalità tra la complessità della procedura e l’interventi da realizzare, in-
sieme con la stratifi cazione e la continua innovazione delle norme e de-
gli adempimenti, siano i fattori che rendono maggiormente complesse le 
procedure. Ma ci sono ulteriori elementi di criticità: incertezza sui tempi 
di conclusione delle procedure; disomogeneità delle norme e delle proce-
dure adottate dalle diverse amministrazioni; sovrapposizione degli oneri 
e controlli imposti dai diversi livelli di governo; non adeguata competenza 
del personale degli uffi ci pubblici; insuffi ciente utilizzo delle tecnologie 
informatiche da parte della PA. Sono ritenute molto o abbastanza effi caci 
le norme sulla liberalizzazione dei titoli abilitativi (ampliamento attività li-
bere, SCIA, silenzio assenso) mentre sono poco o per niente effi caci l’avvio 
della digitalizzazione della PA, gli sportelli unici, le conferenze dei servizi, 
il ricorso a commissari ad acta. 

Tra le proposte per rendere effettiva la semplifi cazione appaino esse-
re rilevanti l’introduzione di procedure telematiche realmente effi cienti, 
l’elaborazione di linee guida per uniformare l’interpretazione degli uffi ci 
pubblici sull’applicazione delle procedure e la focalizzazione dei controlli 
della PA su aspetti di merito e non solo formali. 

L’indagine, alla quale si rimanda (www.centrostudicni.it), ha analizza-
to diverse procedure edilizie, paesaggistiche ed ambientali (PdC, SCIA, 
certifi cato di agibilità, autorizzazione paesaggistica, deposito progetti in 
zona sismica, AIA, VIA, VAS, prevenzione incendi, AUA, opere idrauliche, 
notifi che per il trattamenti dei dati all’Autority della Privacy) che coprono 
quasi tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi alla progetta-
zione, fornendo, in comparazione e per ambiti territoriali, dati sulla tem-
pistica della procedura, la possibilità di presentare domande on line, sulla 
richiesta di integrazione della documentazione, il ricorso alla conferenza 
dei servizi, sui controlli operati e sul rispetto dei tempi da parte della PA. 

Anche per fare fronte alla disomogeneità sopra richiamata e ad alcuni 
dei fenomeni esposti nelle conclusioni delle indagini sopra richiamate, ta-
lune Regioni hanno operato già da tempo con un’azione di “guida” delle 
procedure e hanno istituito modalità interattive di relazione con i tecnici e i 
cittadini per gestire le procedure edilizie. Queste azioni, ovviamente, sono 
coerenti con la strutturazione degli SUE e dei SUAP, ovvero con la loro 
versione “unifi cata” che progressivamente sta costruendo questa diversa 
modalità di operare. 
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Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i 
sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere 
all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il fi le index.html. Per la cor-
retta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire 
i contenuti bloccati”. 
Il cd rom contiene: 
 – Riferimenti normativi nazionali

• Norme relative all’attività edilizia
• Norme relative allo Sportello unico per le attività produttive
• Norme essenziali sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, dei 

beni culturali e del paesaggio
• Legislazione dei procedimenti amministrativi e ordinamento dello 

Stato e degli enti locali
 – Riferimenti legislativi regionali relativi a:

•  norme in materia di edilizia e di governo del territorio
• sportello unico per l’attività produttiva
• accordo 1/4/2009 Conferenza Stato/Regioni

 – Circolari
 – Riferimenti giurisprudenziali inerenti urbanistica, edilizia, risarcibilità 

vincoli urbanistici

Requisiti di sistema:
Windows XP, Vista e 7
Internet Explorer 8 o superiore
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