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Abstract

Exceptions to Hygienic Requirements of Dwellings in Building Restoration and Indemnity for Abuses in 
Italy

Building restoration represents a fundamental tool to combine the population needs for housing with soil 
saving. Old buildings offer great possibilities, if we consider that 20% of residential buildings in Italy have 
been constructed before the beginning of XX century. In order to understand the public health impact of 
exemptions from hygienic requirements of dwellings, as well as indemnity for abuses, the authors analyse the 
national legislation on this topic. There is a strong need to update health standards and to rationalize and 
simplify the regulations, as a fundamental tool for the protection of public health in indoor environment.

Introduzione

In Italia, dagli anni ’50 ad oggi, si è os-
servato un progressivo incremento nell’uso 
del suolo, il cui consumo, nel 2012, ha rag-
giunto il 7,3% (21.890 Km2) del totale. Tale 
percentuale sale al 67,6% nelle aree urbane. 
Gli edifici rappresentano la voce di consumo 
più rilevate, incidendo per il 30% (1). 

Considerando che il consumo di suolo 
si associa a una serie di problematiche am-
bientali rilevanti quali, ad esempio, l’imper-
meabilizzazione, con conseguente riduzione 
della naturale capacità di assorbimento del 
terreno, la tendenza attuale e futura delle 

politiche europee e nazionali sarà sempre più 
quella di spingere verso il recupero edilizio 
e la riqualificazione, piuttosto che verso il 
consumo di nuovo suolo a fini edilizi, come 
sottolineato anche dal recente Decreto Legge 
numero 133 del 12 settembre 2014 (2).

In questo scenario, in assenza di un qua-
dro normativo ben preciso, il rischio che 
vengano inseriti nel mercato alloggi, recu-
perati o sanati, privi dei requisiti minimi per 
l’abitabilità è elevato, fenomeno, tra l’altro, 
già osservato in un recente passato (3). 

In architettura, per recupero s’intende il 
complesso d’interventi grazie al quale le tra-
sformazioni e la conservazione delle strutture 
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sono finalizzate a reinserire una funzione in 
immobili obsoleti o abbandonati: nel caso 
del patrimonio di maggior rilievo storico e 
artistico, si parla più propriamente di restauro 
(4), che tuttavia, dal punto di vista esposto 
nel presente lavoro, presenta problematiche 
affini al caso più generale. Dal punto di vista 
normativo il tema del recupero è affrontato 
per la prima volta dalla legge 457 del 1978, 
agli articoli 27 e 28 (5), in cui si fa specifica 
menzione al rispetto degli strumenti urbani-
stici vigenti. Il recupero assume una valenza 
fondamentale nel nostro paese, tenendo conto 
che circa il 20% del patrimonio edilizio in 
Italia è stato costruito prima del 1919 (6) 
e che parte di questo è portatore di valori 
storici, architettonici e paesaggistici. Al fine 
di evitare il consumo di suolo, il recupero 
edilizio costituisce dunque uno strumento 
fondamentale per garantire un’adeguata 
offerta abitativa. Il legislatore, soprattutto 
a livello regionale, è già pesantemente in-
tervenuto al fine di agevolare il riutilizzo 
d’immobili esistenti, anche ai fini abitativi ed 
anche derogando a requisiti igienico-sanitari 
vigenti su scala nazionale (7). 

Diverso è il concetto d’immobile sanato; 
la sanatoria, infatti, è un titolo di legittimità 
a posteriori di opere abusive, concesso dietro 
pagamento di un’oblazione (8). 

L’importanza dell’abitazione nel determi-
nare lo stato di salute umana è fondamentale 
(9, 10, 11, 12), in quanto principale ambien-
te indoor per le popolazioni dei paesi più 
economicamente avanzati, compresa quella 
italiana (13, 14). Tale assunto è noto già da 
tempo sia alla comunità scientifica, ed in par-
ticolare a quella igienistica, che ai decisori 
politico-amministrativi (15). La tutela della 
salute fu affrontata in era unitaria e addirit-
tura preunitaria dai legislatori italiani (15, 
16), i quali provvidero a dare strutturazione 
ad un sistema di prevenzione esaustivo e 
ben codificato ed in particolare normando in 
maniera congrua e stringente anche per ciò 
che attiene i requisiti edilizi (13). Il corpus 
normativo dei requisiti igienico-sanitari è fra 

gli elementi di maggiore importanza per la 
determinazione della salubrità degli ambien-
ti confinati (17, 18). Tuttavia, dette norme, 
accumulatesi nel tempo, risultano spesso in 
contrasto tra di loro e tendono a una gestione 
del problema di tipo prescrittivo, piuttosto 
che prestazionale, ovvero finalizzata ad un 
chiaro obiettivo di salute (19).

Il presente lavoro intende analizzare cri-
ticamente la normativa italiana in tema di 
deroghe ai requisiti igienico-sanitari, nonché 
di sanatorie di abusi, al fine di rilevare se le 
parti di competenza sanitaria in esse conte-
nute siano tali da tutelare effettivamente la 
salute pubblica.

Materiali e metodi

Lo studio è consistito nella revisione delle 
norme italiane riguardanti il recupero/riqua-
lificazione di vecchi edifici e/o il restauro di 
edifici storici a fini abitativi. La ricerca delle 
fonti normative è stata effettuata utilizzando 
il motore di ricerca Google, nonché altre 
fonti informative di carattere normativo 
(De Jure-Giuffré e Maxima-Praxis), utiliz-
zando le parole chiave: deroghe, sanatoria, 
requisiti igienico sanitari, recupero edilizio, 
restauro.

Sono state escluse dalla ricerca tutte le 
norme relative all’utilizzo residenziale di 
sottotetti e seminterrati, in quanto ambienti 
di vita estremamente peculiari e sovente 
regolamentati in maniera specifica a livello 
nazionale, regionale e locale (7, 20). La 
ricerca normativa si è conclusa alla data del 
31 Luglio 2014. 

Considerando il variegato panorama nor-
mativo italiano, per via della legiferazione 
regionale e delle competenze comunali in 
materia di edilizia (15), nella presente revi-
sione si è preferito concentrare l’attenzione 
sulle norme nazionali, nel tentativo di com-
prendere quale fosse il livello di deroga dai 
requisiti igienico-sanitari per le abitazioni 
vigente in Italia.
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citata legge, ma precedenti al provvedimento 
del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda gli edifici storici, è 
necessario tener presente una serie di vincoli 
che possono nascere da imposizioni locali-
stiche previste dagli enti preposti, in forza di 
una normativa specifica riferita a condizione 
di tutela del patrimonio storico-artistico e in 
particolare a quello architettonico (26, 27). 
In questo senso già l’articolo 21 della Legge 
n.1089 del 01/06/1939 “Tutela delle cose 
d’interesse artistico o storico” consentiva di 
intervenire indipendentemente dai dettami di 
piani regolatori e regolamenti edilizi (27). 

Pertanto, in assenza una chiara norma-
tiva nazionale di riferimento in materia di 
possibili deroghe ai requisiti igienico sani-
tari, è facile comprendere quante difficoltà 
possano incontrare sia i progettisti che gli 
operatori di sanità pubblica eventualmente 
chiamati ad esprimersi, anche in conferenza 
dei servizi ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs 
42/2004 (26).

Vale la pena ricordare che il D.M. Sanità 
del 09/06/1999 (25) valuta la conservazione 
del patrimonio storico ed architettonico te-
nendo in considerazione le difficoltà ad ade-
guare edifici antichi ai requisiti (inderogabili) 
di altezza minima. Tale decreto, di soli due 
articoli, va infatti ad operare una deroga per 
edifici situati in ambito di comunità montane 
sottoposti ad interventi di recupero edilizio 
e di miglioramento delle caratteristiche 
igienico-sanitarie, a patto però che l’edificio 
“presenti caratteristiche tipologiche speci-
fiche del luogo meritevoli di conservazione 
ed a condizione che la richiesta di deroga 
sia accompagnata da un progetto di ristrut-
turazione con soluzioni alternative atte a 
garantire, comunque, in relazione al numero 
degli occupanti, idonee condizioni igienico-
sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo 
una maggiore superficie dell’alloggio e dei 
vani abitabili ovvero la possibilità di una 
adeguata ventilazione naturale favorita dalla 
dimensione e tipologia delle finestre, dai 
riscontri d’aria trasversali e dall’impiego 

Le norme sono state analizzate al fine di 
rilevare eventuali criticità ed incongruenze 
rispetto alle esigenze di tutela della salute.

Risultati

La revisione ha portato alla selezione di 
otto provvedimenti normativi; tra questi, 
alcuni riportano indicazioni di carattere 
generale (21, 22), altri entrano nel merito 
delle sanatorie, del recupero edilizio e del 
restauro dei beni storici ed architettonici 
(5, 23-27). 

In merito al problema delle sanatorie, 
il comma 19 dell’articolo 35 della Legge 
28/02/1985 numero 47 recita che: “A seguito 
della concessione o autorizzazione in sana-
toria viene altresì rilasciato il certificato 
di abitabilità o agibilità anche in deroga 
ai requisiti fissati da norme regolamentari, 
qualora le opere sanate non contrastino con 
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza 
statica…” (23). Appare dunque derogabile 
ogni requisito igienico-sanitario contenuto 
nelle normative di livello sia nazionale, che 
locale. A titolo esemplificativo nel Comune 
di Roma, vengono considerati idonei per 
abitazione locali con superficie di almeno 
8 m2, altezza minima di 2,20 m e rapporto 
aeroilluminante pari a 1/12 della superficie 
calpestabile, integrato artificialmente (3, 
28). 

A tal proposito la sentenza del Consiglio 
di Stato numero 2620 del 03/05/2011 ha 
sancito la non plausibilità di ritenere derogati 
requisiti che tutelano un diritto garantito 
dalla Costituzione, quale quello alla salute 
(29, 30). Secondo quanto asserito dai giudici 
amministrativi resterebbero dunque sempre 
validi i dettami, in materia igienico-sanitaria, 
del D.M. Sanità del 05/07/1975 e dei regola-
menti locali d’igiene e di edilizia comunali. 
Questa confortante asserzione non basta 
sicuramente a dissipare i dubbi relativi alle 
deroghe già concesse agli edifici “sanati” 
negli anni successivi all’emanazione della 
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di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria” 
(25). Come già affermato in altri studi (31) 
il Decreto del 1999 esclude i centri storici 
della maggior parte delle città italiane (non 
incluse nelle comunità montane), dove, 
invece, sono situati molti edifici d’interesse 
storico-architettonico. Inoltre appare com-
plessa l’armonizzazione fra questo decreto 
e gli strumenti locali (regolamenti edilizi 
comunali e locali d’igiene), basati sui dettami 
del vecchio D.M. Sanità 05/07/1975 (31), 
regolamenti la cui vetustà ed inadeguatezza 
è stata più volte sollevata e discussa dalla 
comunità igienistica nazionale (20, 32). 

Conclusioni

Il recupero edilizio rappresenta uno 
strumento fondamentale per coniugare il 
bisogno di abitazioni con quello della difesa 
del suolo. Grandi possibilità in questo senso 
sono offerte da un patrimonio edilizio come 
quello italiano. Considerando che i provvedi-
menti in materia sono reperibili nell’ambito 
dei più disparati atti normativi, non solo di 
livello nazionale, ma anche regionale, la 
descrizione della situazione potrebbe non 
essere completamente esaustiva e del tutto 
precisa; tuttavia la presente ricerca ci per-
mette di affermare anche che gli strumenti 
normativi sono però da considerarsi inade-
guati. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito 
che il Sindaco, nella sua duplice competenza 
urbanistico-edilizia e di tutela della salute, 
attivi gli uffici comunali preposti per rila-
sciare le certificazioni di abitabilità, ma la 
variabilità nei criteri di valutazione adottati 
dai Comuni comporta differenziazioni dei li-
miti derogabili dei requisiti igienico-sanitari 
sul territorio, con evidenti iniquità. Pertanto 
la necessità di adeguare gli standard igieni-
co-sanitari, passando da un’impostazione 
prescrittiva a una prestazionale, diviene 
necessaria se consideriamo le difficoltà, e 
talvolta l’obiettiva impossibilità, di trasfor-
mazione di edifici esistenti. 

Va sottolineata con forza l’importanza 
dell’aggiornamento del quadro normativo 
in materia di edilizia, conservando l’obiet-
tivo primario della tutela della salute degli 
occupanti (come diritto costituzionalmente 
tutelato) e contemperando le esigenze di ri-
sparmio energetico e sostenibilità ambientale 
delle costruzioni. Allo scopo si ritengono 
fondamentali alcuni elementi al fine di sem-
plificare l’operato di progettisti ed operatori 
di sanità pubblica, ovvero:

Aggiornamento dei requisiti igienico-
sanitari per le civili abitazioni su scala 
nazionale.

Coordinamento delle norme in materia 
edilizia con quelle igienico-sanitarie in 
generale, con abrogazione di ridondanti 
provvedimenti esistenti e semplificazione 
del quadro nazionale di riferimento.

Passaggio ad un sistema di requisiti più 
flessibile, basato su valori prestazionali, al-
meno per ciò che attiene al recupero edilizio, 
tenendo in considerazione la necessità della 
conservazione dei valori storici, architetto-
nici ed ambientali, in particolare nei centri 
storici.

Superamento del dualismo Regolamento 
Edilizio Comunale – Regolamento Locale di 
Igiene, anche riferendosi ad un territorio più 
ampio di quello comunale, con espressione 
chiara ed univoca dei requisiti igienico-
sanitari e di sostenibilità. 

Un quadro regolamentare chiaro, esau-
stivo ed aggiornato rappresenta, oltre che 
una semplificazione per i cittadini, un valido 
strumento di prevenzione primaria, essendo i 
requisiti dettati dalle norme una componente 
fondamentale per la tutela della salute pub-
blica in ambiente confinato.

Riassunto

Nell’attuale fase storica il recupero edilizio ed il re-
stauro rappresentano strumenti fondamentali per coniu-
gare il bisogno di abitazioni da parte della popolazione 
con quello della difesa del suolo. Grandi possibilità in 
questo senso offerte da un patrimonio edilizio come quel-
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lo italiano, che conta circa il 20% di edifici residenziali 
costruiti prima del 1919, spesso anche inutilizzati. Al fine 
di comprendere l’impatto sulla salute pubblica di deroghe 
ai requisiti igienico-sanitari, nonché di sanatorie di abusi, 
gli autori analizzano le normative nazionali sull’argo-
mento. Si sottolinea la necessità dell’aggiornamento dei 
requisiti igienico-sanitari e la razionalizzazione, nonché 
la coerenza, della regolamentazione sanitaria ed edilizia, 
come elemento fondamentale per la tutela della salute 
pubblica in ambiente confinato.
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