
 
 

Casa Italia, sul fascicolo del fabbricato è scontro 
frontale tra professionisti e Confedilizia 
 
12 settembre 2016 - Massimo Frontera 

 

La rete delle professioni tecniche vuole che sia reso obbligatorio. I proprietari 
immobiliari: è già stato dichiarato incostituzionale 
 
Nel clima di corale disponibilità a costruire - con Casa Italia - un grande piano per la prevenzione e la sicurezza 
nazionale, cominciano a delinearsi contrasti che potrebbero condizionare il lavoro che sta per essere avviato a Palazzo 
Chigi, sotto il coordinamento del rettore del Politecnico di Milano Giovanni Azzone e la responsabilità politica del 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. 
 
È infatti riemerso con brusca virulenza il contrasto sul fascicolo del fabbricato, che vede schierati su fronti 
contrapposti da una parte i professionisti aderenti alla rete delle professioni tecniche, capitanata dal presidente degli 
ingegneri Armando Zambrano, e dall'altra Confedilizia, la principale associazione dei proprietari immobiliari.  
Meglio chiarire subito che, a quanto è dato sapere, il fascicolo del fabbricato non è - in quanto tale - all'ordine del 
giorno del piano Casa Italia. D'altra parte, il cuore del tema sicurezza sta nella conoscenza degli edifici, al fine di 
prevederne - ed eventualmente adeguarne - il comportamento a sollecitazioni esterne come appunto ai terremoti. 
Ecco allora il riflesso condizionato del fascicolo del fabbricato, riproposto dalle professioni tecniche che 
complessivamente sono state - e continuano appunto a essere - il principale sponsor dello strumento. A partire 
dall'occasione di Casa Italia.  
 
Professionisti pro-fascicolo  
«Prendiamo atto ed esprimiamo apprezzamento per l'impegno assunto dal governo di avviare subito un piano di 
prevenzione del rischio sismico che interessa l'intero paese, così come richiesto in numerose occasioni e con specifici 
accurati documenti dalla Rete delle professioni tecniche», ha esordito Armando Zambrano, coordinatore della Rete e 
presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, commentando l'iniziativa lanciata dal governo a seguito del 
Consiglio dei ministri del 25 agosto. «È però evidente che un piano di tale importanza e che rappresenta la più 
importante infrastruttura di cui ha bisogno l'Italia - continua - ha necessità inevitabilmente di una conoscenza più 
precisa dello stato di sicurezza dei fabbricati, anche per poter programmare seriamente modalità e tempi di esecuzione 
nonché le inevitabili priorità di intervento. Per questo è fondamentale prevedere il fascicolo del fabbricato, che 
contiene tutte le informazioni necessarie sugli aspetti che riguardano la stabilità e la sicurezza ai fini della protezione, 
soprattutto, dagli eventi sismici». 
 
Proprietari anti-fascicolo  
La dichiarazione dei professionisti ha fatto scattare la netta presa di posizione di Confedilizia in senso esattamente 
contrario. «Il Governo Renzi - ha fatto sapere Confedilizia in un comunicato - ha bocciato senza appello il fascicolo del 
fabbricato». L'associazione ha anche diffuso le motivazioni dell'impugnativa del governo contro la legge della Puglia, 
che lo aveva introdotto sul territorio regionale. La norma, sottolinea Confedilizia, citando le motivazioni della 
bocciatura, impone ai privati «oneri superflui e comunque sproporzionati ed eccessivamente gravosi, ponendosi 
dunque in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, e con l'articolo 
42, comma 2, della Costituzione, in quanto comporta limiti alla proprietà privata che non appaiono necessari ad 
assicurarne la funzione sociale». 
 
Il fascicolo del fabbricato, finora 
Un recente documento a cura dell'associazione dei costruttori edili dell'Ance, riassume la storia del fascicolo del 
fabbricato, e in particolare delle sua declinazioni nella normativa regionale. O sarebbe meglio dire nei suoi tentativi di 
applicazione. Già, perché le norme finora proposte dagli enti territoriali sono state quasi tutte impallinate dalla Corte 
Costituzionale. Ma anche nei casi in cui si sono registrati i contenziosi (Basilicata ed Emilia Romagna), le norme sono 
state abrogate. Complessivamente, il fallimento, ha riguardato le regioni Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Emilia 
Romagna e, infine, Puglia. 
A fare da apripista è state le regioni Lazio e Campania con altrettante leggi (entrambe dichiarate parzialmente 
incostituzionali) che risalgono al 2002 e che demandavano ai Comuni la competenza, prevedendo l'obbligatorietà dello 
strumento attraverso il regolamento edilizio. In Emilia-Romagna l'obbligo del fascicolo del fabbricato per attestare 
agibilità e conformità edilizia è stato abolito dal 1° gennaio 2014. In Basilicata il fascicolo del fabbricato è morto prima 
di nascere, la norma di legge che lo prevedeva (rimandando a un regolamento attuativo, mai arrivato) è stata abrogata 
nel 2012.  



L'ultimo caso è stato appunto quello della regione Puglia, la cui legge è stata abrogata un anno dopo la pubblicazione, 
dopo essere stata impugnata dal governo, come ricordato.  
A livello comunale c'è però una iniziativa illustre, quella di Milano che, nel 2014, lo ha introdotto in modo obbligatorio, 
nel nuovo regolamento edilizio. L'obbligo pone in carico al proprietario (o amministratore di condominio) per tutti gli 
edifici di nuova costruzione oppure oggetto di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento. 
 
La questione degli oneri a carico del proprietario 
Nel recente dibattito, Confedilizia ha motivato la sua contrarietà, spiegando che il fascicolo, per come è stato 
concepito, impone al proprietario privato degli oneri - e relativi costi - che vengono giudicati impropri. «Il fascicolo - 
spiega il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in una lettera al «Sole-24 Ore» - è stato ed è contrastato 
dalla proprietà immobiliare per gli stessi motivi per i quali i giudici di ogni ordine e grado lo hanno dichiarato 
illegittimo e per le stesse ragioni per le quali il Governo ha impugnato dinanzi alla Consulta una legge delle Regione 
Puglia che lo prevedeva. Come ha spiegato una delle sentenze in materia (Tar Lazio), è illegittimo "scaricare" oneri di 
questo tipo sui soggetti privati, "che non possiedono la mole dei dati dell'assetto del territorio e devono così acquistarli 
dal mercato e riversarli ad Amministrazioni già deputate, per missione loro affidata dalla legge, ad acquisire ed 
elaborare in via autonoma i dati stessi"». «Il fascicolo del fabbricato - conclude Spaziani Testa - è una raccolta di 
documenti che dovrebbero curare le amministrazioni pubbliche, ma che invece si vorrebbe imporre ai singoli 
proprietari, che allo scopo pagherebbero ingenti somme ai professionisti, i quali - guarda caso - da anni chiedono 
quest'obbligo». 
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