
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA. 

Riprendendo un’immagine che mi è molto piaciuta di un Autore che ho letto di recente, dico anch’io che “A volte la 

fortuna di un‟idea, di una formula organizzativa, e anche di un istituto giuridico, dipende dalla capacità del nome che 

li individua di caricarsi di significati positivi, di suggerire emozioni, di mostrare scorciatoie, di evocare rassicurazioni. 

Come ben sanno i pubblicitari, che vi costruiscono le loro fortune, il nome della “cosa”, l‟immagine emotiva della 

cosa, conta spesso più della cosa stessa, e “si vende”, almeno all’ “inizio”, quasi indipendentemente dai pregi reali 

della “sostanza” cui il nome rinvia.  

Qualcosa del genere succede per lo “Sportello Unico per l’Edilizia”. 

Il S.U.E.  riceve le istanze di tutti i cittadini che hanno intenzione di realizzare un intervento edilizio. Riceve, in 

sostanza, le istanze a firma del committente proprietario o avente diritto sull’immobile e rilascia il provvedimento 

conseguente, ovvero, ove occorra, sulla scorta della documentazione presentata dal privato, interroga le altre 

Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio per ottenere pareri ed autorizzazioni.  

In un’ottica di semplificazione e buon governo, pertanto, il cittadino non dovrà più occuparsi di presentare le varie 

istanze ai vari Uffici competenti per territorio o per alcuni aspetti, come ad esempio quelli paesaggistici-ambientali. 

Il D.L. 70/11, Decreto Sviluppo, il provvedimento che più di tutti, dall'insediamento del Governo Monti, ha puntato 

sull'edilizia per rilanciare la crescita economica, cd. “Cura Passera per l’Edilizia”, ha stabilito, inoltre, che i Comuni 

che non si sono dotati di Sportello Unico per l’Edilizia possono essere commissariati. 

Lo Sportello Unico Edilizia diventa, quindi, obbligatorio (i Comuni devono istituirlo, se ancora non l'hanno fatto) e 

diventa obbligatorio per lo Sportello acquisire dalle altre Pubbliche amministrazioni tutti gli atti, pareri e nulla osta 

necessari, senza che queste ultime possano più rilasciarli direttamente al privato interessato, qualora lo chieda. 

Insomma, già il nome Sportello Unico per l’Edilizia, dovrebbe dare sollievo, quasi un senso di liberazione.  

Già si immagina, sullo sfondo, non più pacchi di istanze, ciascuna nel dovuto bollo, da doversi presentare alla 

competente Autorità; già si intravede la scorciatoia: non più scale, corridoi ministeriali, code ed attese, impiegati 

scortesi e incompetenti, lo smarrimento dinanzi a regole sconosciute ed assurde. Finalmente lontana la paura di 

sbagliare e di dover ricominciare, davanti ad un altro sportello, in fondo ad un altro corridoio.  

Insomma, sul tetro sfondo della peggiore burocrazia, finalmente lampeggia la promessa di cancellare, di abolire, di 

tagliare tutto questo: uno “Sportello Unico”, un solo luogo cui presentarsi, dove il fastidio della burocrazia viene 

almeno ridotto al minimo.  

Ma di più: un luogo amichevole, da cui non si viene respinti, ma anzi aiutati e capiti, e dove qualcuno si preoccupa di 

farci raggiungere il risultato che abbiamo in mente, si fa carico, lui stesso, di “passare le carte” agli altri suoi colleghi di 

altre amministrazioni, e ci tiene informato di come la cosa sta andando, garantendo comunque una risposta in tempi 

rapidi. 

Anzi vi è obbligato!!!! 

Al tavolo tecnico della Regione Calabria, tavolo congiunto tra Regione e ordini professionali, istituito per affrontare e 

risolvere le problematiche connesse all'applicazione della nuova legge sismica regionale in vigore dallo scorso 1 luglio, 

che si è riunito il 14 nov. u.s., presso il Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, con la partecipazione del 

rappresentante dell'Anci, si è discusso anche della costituzione dello Sportello Unico dell'Edilizia da parte della 

amministrazioni Comunali.  

Da qui alcune riflessioni che mi è sembrato doveroso rendere comuni su questo strumento che è stato istituito dal 

legislatore con l’intento di creare un unico canale di interfaccia tra Amministrazioni Pubbliche e cittadino nel caso di 

intervento edilizio. 

Una procedura che può senza dubbio semplificare la vita ai privati, ma che per funzionare necessita di Comuni 

efficienti. In caso contrario, infatti, il divieto di chiedere atti direttamente rischia di creare un blocco. 

Ma v’è di più. 

Da qualche tempo, invero, si riscontrano interventi di giurisprudenza e legislazione che, andando in direzioni opposte, si 

misurano nella ricostruzione e nella individuazione della disciplina applicabile di istituti importanti della prassi 

amministrativa.  

Ebbene, è ora il caso del S.U.E. ! 

In tema di Sportello Unico per l’Edilizia, difficile e piuttosto contraddittoria è la strada della "semplificazione" tra 

distrazioni della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012)  e le grandi complicazioni del legislatore 

(conversione d.l. 83/12 "crescita" contenente modifiche alla disciplina dello sportello unico dell’edilizia e del permesso 

di costruire).  

Da un lato, infatti, con la sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato del 30 luglio 2012, n. 4312 ,  la 

giurisprudenza ha chiaramente contenuto in modo poderoso la portata dell'istituto, pervenendo all’affermazione per la 

quale lo Sportello Unico, secondo il testo di legge attualmente vigente, NON "FAGOCITA" anche procedimenti 

autonomi esterni a quelli edilizi e in particolare quello paesaggistico; dall'altro lato, il 3.8.2012,  a distanza di soli 

quattro giorni, il Senato ha, invece, definitivamente approvato la legge di conversione del d.l. 83/12 cd. Crescita (V. 

Atto Senato n. 3426) .  

Nello Sportello Unico Edilizio, per legge, quindi, confluiscono TUTTI i procedimenti finalizzati a consentire la 

realizzazione di un nuovo manufatto (e, probabilmente, anche il mantenimento di manufatti abusivi), con la 

conseguenza che è compito (e quindi OBBLIGO procedimentale) del Comune ed  in particolare dell'Ufficio dello 



Sportello Unico Edilizio acquisire i consensi anche architettonici e paesaggistici mediante la formula procedimentale 

della Conferenza di Servizi. 

Tra le novità, infatti, anche l'obbligo per lo Sportello Unico di convocare una Conferenza di Servizi se le P.A. terze 

NON si esprimono in 60 giorni (ma il parere negativo di una P.A. di tutela NON può essere superato!!!). 

Ora, non sembra che vi siano margini di dubbio: è lo Sportello Unico a DOVER acquisire L’ASSENSO (o meno) di 

tutte le Autorità competenti (soprintendenza, regione, autorità delegata) in materia di tutela di beni culturali e 

paesaggistici. Non può, quindi, il Comune rigettare l’istanza di permesso di costruire (o di accertamento di conformità) 

per il solo motivo della mancata previa acquisizione, al fascicolo "edilizio", dell’assenso dell’autorità paesaggistica (o 

di tutela dei beni culturali). 

Il S.U.E., quindi, ove non siano già stati allegati dal richiedente, acquisisce direttamente dal parere dell'ASL, a 

quello dei vigili del fuoco sugli aspetti della sicurezza, sì come ( e qui  le nuove previsioni appaiono davvero 

significative, dal punto di vista dell’ “utilità per il privato”) acquisisce i pareri di cui all'art. 5, c. 3 e gli atti di assenso 

che invece finora andavano richiesti separatamente dal privato alla competente Autorità: assenso per interventi su 

immobili vincolati (nulla osta della soprintendenza), parere in materia idrogeologica, autorizzazioni per costruzioni in 

zone sismiche, parere in tema di vincoli idrogeologici (art. 5, 3), assensi in tema di servitù viarie, ferroviarie ecc., nulla-

osta dell'autorità di parco. 

L'acquisizione di tali atti di assenso può avvenire (o deve avvenire?) con il mezzo della Conferenza di Servizi. 

Orbene, in ogni caso, se è semplificazione attirare l’operatore all’interno di un istituto (CONFERENZA DI 

SERVIZI) e poi farlo uscire dall’istituto stesso per costringerlo a trovare una soluzione in altro corpo normativo, non 

capisco cosa sia invece la complicazione!!!! 

Ma soprattutto, il richiamo al Codice dei beni culturali come fonte della soluzione del conflitto è in realtà … 

FONTE DI GROSSE DIFFICOLTÀ OPERATIVE E QUINDI PRATICHE, con frustrazione delle finalità di 

semplificazione dichiarate. 

 Il Codice dei beni culturali, infatti, mentre per quanto riguarda la tutela architettonica ammette l’operatività delle 

norme sulla Conferenza di Servizi (anche se la rende solo facoltativa e non obbligatoria) e quindi ammette anche 

l'applicazione della norma sulla soluzione del conflitto derivante da dissenso dell'Autorità preposta alla tutela stessa (v. 

art. 25, comma 2, dlgs. 42/04), per quanto riguarda invece la tutela del paesaggio NON prevede invece la 

manifestazione del dissenso in sede di conferenza di servizi e NON fornisce alcuna soluzione: si limita a stabilire 

che in caso di parere negativo della soprintendenza (parere obbligatorio e VINCOLANTE), reso evidentemente al di 

fuori della Conferenza, la soprintendenza stessa comunica il preavviso di diniego (v. art. 146, comma 8, d.lgs. 42/04). 

Il silenzio assenso, quindi, che si produce in caso di mancata comunicazione del diniego di permesso entro il 

termine stabilito dal medesimo art. 20 (sessanta per la proposta e trenta per il provvedimento), NON opera in caso di 

intervento in area connotata da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In presenza di uno di tali vincoli, invero, 

se i vincoli sono affidati ad Uffici comunali, si applica il SILENZIO RIFIUTO se tali Uffici NON rispondono in 

termini (v. nuovo comma 9 dell'art. 20 dpr 380/01). Ed invero, dice il nuovo comma 10, in "caso di esito NON 

favorevole, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto".  Se invece le Autorità 

preposte sono diverse dal Comune (come avviene sicuramente per i vincoli paesaggistici e culturali: c'entra 

comunque il Ministero), l'Ufficio competente del Comune (non si capisce perché non si parla dello Sportello Unico) 

convoca la Conferenza di Servizi.  

Non era più chiaro e semplice stabilire che il dissenso espresso in sede di Conferenza di Servizi convocata ai 

sensi dell'art. 14 e ss l. 241/90 si risolve con le norme degli artt. 14 e ss. L. 241/90 e quindi specificamente con 

l'art. 14 quater? Tale ultima norma (art. 14 quater) prevede che, in caso di dissenso espresso in Conferenza di Servizi 

dall'Autorità preposta alla tutela architettonico-paesaggistica (in genere, la soprintendenza), il conflitto è risolto con 

deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta, previa intesa con la regione e gli 

enti locali coinvolti. In caso di mancata intesa entro i primi 30 giorni il Consiglio dei Ministri può comunque deliberare. 

E’ ben vero, però, che nella maggioranza dei casi tale soluzione procedimentale risulterà ESORBITANTE rispetto 

alla dimensione della singola pratica e che il rimedio NON risulterà particolarmente attraente, essendo difficile pensare 

di poter trovare sollecita risposta in un Consiglio dei Ministri che risolve il caso specifico rimediando agli ostacoli 

frapposti da lontane autorità periferiche. 

Il tutto “condito” dalla necessità di sviluppare tale procedure attraverso un processo di informatizzazione di dati da 

far veicolare e relativi provvedimenti. Come se tutto potesse risolversi con tale “sistemazione informatica” dalla 

Regione al Comune, dato che si scontra, inevitabilmente,  con realtà comunali talmente piccole ed ingolfate, non dotate 

né di macchine né di risorse umane da destinare a tale scopo, che francamente lascia un tantinello perplessi!!!  

Tale semplificazione nell’intero settore dell’edilizia, si appalesa,  a mio parere, come un chiaro ma parimenti 

goffo, tentativo di sburocraticizzazione, che in realtà non tiene affatto in conto le questioni di sostanza e di diritto, nel 

contrasto tra norma e giurisprudenza che ne è poi l’applicazione pratica, che inevitabilmente si ripercuoterà sul povero 

cittadino! 

Se semplificazione è la riduzione delle Amministrazioni intervenienti nello stesso procedimento; la riduzione delle 

competenze con accorpamento di funzioni; la costituzione di centri interservizi; la riduzione del numero dei 

procedimenti, qui NON c’è niente di questo: restano le competenze, restano tutti i procedimenti, con il solo 

alleggerimento consistente nell'averli inseriti, come fasi presupposte o come sub-procedimenti, all’interno di un 



procedimento principale. Lo stesso “invito” a servirsi della Conferenza di Servizi, circondato dalle incertezze che si 

sono accennate, non è formulato nei termini chiari e cogenti che si sarebbero voluti. 

Le critiche alla formulazione delle disposizioni in tema di Sportello Unico ed alla qualità della semplificazione che 

si è con ciò cercato di realizzare, si appuntano però in particolare sul carattere confuso e potenzialmente carico di rischi, 

di quanto si prevede (o non si prevede) in punto di organizzazione delle strutture comunali chiamate ad intervenire nei 

procedimenti edilizi, e di loro reciproci rapporti.  

Notava il Consiglio di Stato, in un suo parere, che "si ha l’impressione che la semplificazione che lo Sportello 

Unico introduce riguardi – ed è sicuramente un aspetto positivo – solo il rapporto con il cittadino, (che si rivolge ad un 

solo ufficio), ma corra il rischio di essere vanificata, soprattutto per quanto concerne i tempi, dalla persistente 

complessità dei rapporti burocratici". Segnalava in particolare il Consiglio di Stato che "esiste un problema di rapporti 

fra il responsabile dello sportello, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'atto finale", e che sotto questo 

aspetto non si semplifica ma si complica. 

Abbiamo, quindi, delle disposizioni probabilmente illegittime nel quadro costituzionale, limitatamente (o per 

niente) efficaci nei confronti del potere legislativo regionale, (volutamente) carenti e incomplete, per rispetto 

dell’“autonomia organizzativa comunale” e la cui effettiva utilità dipende, quasi del tutto, dal modo in cui i Comuni 

riusciranno a realizzarle essendovi oggi obbligate!  

Avv. Paola Rizzuto 
Coordinatore Comm. Difesa del Suolo ed Urbanistica 

    Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza 

 

 

 

 

 

 


