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Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e trasporti 
 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2018 è pubblicato il decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione, recante l’approvazione del glossario contenente l'elenco 
non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia 
libera. 
 
Si tratta di un provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (cosiddetto decreto SCIA 2) nella direzione della 
concentrazione dei regimi amministrativi. 
 
Lo scopo prefisso è quello di garantire uniformità ai regimi su tutto il territorio nazionale 
attraverso un’elencazione delle principali opere edilizie e l’individuazione per ciascuna di 
esse della categoria d’intervento di appartenenza e del regime giuridico applicabile. 
Così, per fare un esempio, l’installazione di un barbecue in muratura è indicata come 
opera per arredo da giardino quale elemento di arredo delle aree di pertinenza ex art. 6, 
co. 1, lett. e-quiquies DPR 380/2001 e come tale in regime di attività edilizia libera. 
Categoria eterogenea quella degli elementi di arredo delle aree pertinenziali alla quale 
vengono ricondotti, nel glossario, alcuni manufatti “di attualità” nella recente 
giurisprudenza, come per es. i pergolati, i gazebo, le pergotende: si veda il glossario 
allegato. 
 
Le opere in elenco possono essere realizzate senza titolo edilizio, cioè senza presentare 
istanza di autorizzazione né pratiche edilizie (i regolamenti comunali prevedono spesso 
però una comunicazione), fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e 
delle norme di settore incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisismiche, di 
sicurezza, igienico-sanitarie, antincendio, rischio idrogeologico, ambientali e 
paesaggistiche). 
 
Occorrerà ora attendere la risposta della giurisprudenza amministrativa rispetto a tale 
novità normativa, che certamente offre un interessante strumento di supporto per i privati 
per gli uffici tecnici comunali. 
 
Il decreto precisa che l’elenco delle opere in regime di attività edilizia libera non è 
esaustivo e che potrà essere successivamente aggiornato. 
 
Il glossario è divenuto operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non essendo 
previste forme di recepimento da parte di Regioni e Comuni, fermo il potere regolamentare 
spettante a livello locale. 
 



Questo è il primo glossario tra quelli previsti, perché la stessa norma prevede altresì 
l’emanazione con successivi decreti di analoghi glossari, da adottarsi con le medesime 
modalità, in relazione alle opere realizzabili con CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA 
in alternativa al permesso di costruire. 
Anche in quell’ambito le interpretazioni della prassi e della giurisprudenza non sono affatto 
univoche. 
 
Il glossario, per comodità, viene allegato alla presente in pdf. 
 
 


