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PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ 

L’art. 25 del d.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia) ha ridefinito le indicazioni procedurali per il 
rilascio della certificazione di agibilità. 

Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della nuova norma si sono svolti alcuni 
incontri con i Tecnici della Vicedirezione Edilizia Privata, con i Colleghi del Settore Sistema sicurezza e 
pronto intervento edilizio, nonché con le Associazioni professionali attraverso il Gruppo di lavoro per la 
semplificazione amministrativa in materia edilizia. 

Attraverso le collaborazioni citate è stata quindi definita la nuova procedura per il rilascio della certificazione 
di agibilità ed è stato predisposto il nuovo modello di domanda. 

Le principali novità della nuova procedura sono: 

a) il testo unico ha optato per la l’utilizzo del termine “certificato di agibilità”, ponendo fine alla distinzione tra 
certificato di abitabilità, per le destinazioni residenziali, e certificato di agibilità, per le altre destinazioni 
d’uso; 

b) la funzione del certificato è di attestare "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone 
la vigente normativa" (art. 24, comma 1). Ai fini del rilascio del certificato assumono pertanto rilievo tutti 
gli aspetti  di sicurezza, igiene e sanità e risparmio energetico che consentono di utilizzare l’opera 
oggetto di intervento edilizio; 

c) sono in specifico soggette alla necessità di certificazione: 
a. le nuove costruzioni;  
b. le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;  
c. gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico degli stessi edifici o degli impianti in essi installati (art. 24, comma 2). 

d) sono tenuti a richiedere il rilascio del certificato, ai sensi dell’art. 24 comma 3, il titolare del permesso di 
costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, i loro successori o aventi causa; 

e) deve essere presentata dichiarazione, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. b, debitamente sottoscritta, con 
la quale il soggetto che richiede la certificazione attesta che l'opera è conforme a quella prevista nel 
progetto approvato o presentato con la denuncia di inizio attività, che i muri sono prosciugati e che gli 
ambienti sono salubri. La novità consiste nel fatto che la dichiarazione proviene dallo stesso richiedente 
e quindi dal titolare del permesso di costruire o della d.i.a., dai loro successori o aventi causa e non più 
dal direttore dei lavori come in precedenza. 

Con la presente pertanto si dispone: 

• l’adozione dell’allegata scheda procedurale “Procedure edilizie – Agibilità” per il rilascio della 
certificazione di agibilità; 

• l’adozione dell’allegato modello “SE-AGI – Domanda di rilascio della certificazione di agibilità”; 

• la pubblicazione dei documenti citati sul sito dello Sportello per l’edilizia e l’inoltro della presente 
disposizione alle associazioni professionali, per la più ampia diffusione all’utenza. 

 

 
Torino, 10 dicembre 2003                 IL DIRIGENTE 

Arch. Livio Mandrie 

 


