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MANUFATTI ESTERNI A SUPPORTO  
DI ATTIVITÀ ECONOMICHE 
 
 
 
In tutti i casi di realizzazione di manufatti all’esterno dei locali commerciali per 
agevolare la propria clientela è necessario ricordare la regola generale: il titolo 
edilizio è richiesto ogni qual volta l’impatto sui luoghi sia rilevante e la funzione 
perseguita non sia meramente temporanea ma duratura nel tempo. 
È principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo il quale <<la 
precarietà o meno dell'opera non va desunta unicamente sulla base del criterio se 
queste siano stabilmente infisse o meno al suolo, ma anche sulla base di un criterio 
ulteriore, di natura finalistica, attinente alla destinazione dell'opera. Se questa è 
destinata a durare nel tempo, non ha più il carattere della temporaneità. Per quanto 
riguarda la facile amovibilità, si reputa che tale non sia più l'opera che necessita 
di un vero e proprio lavoro di smontaggio>> (TAR Liguria, sez. I, sentenza 11 
giugno 2019, n. 529). 
Peraltro, <<in relazione alla connotazione sostanziale dei manufatti, la precarietà 
delle strutture può essere accertata con la contemporanea presenza di due requisiti, 
uno strutturale e l'altro funzionale; da un lato, infatti, l'opera non deve costituire 
trasformazione urbanistica del territorio e non deve essere costituita da intelaiature 
infisse al pavimento o alla parete dell'immobile, cui deve essere semplicemente 
addossata, né deve essere chiusa in alcun lato, dall'altro, occorre guardare alla 
destinazione d'uso dell'opera, sicché una struttura destinata a dare una utilità pro-
lungata nel tempo non può considerarsi precaria>> (TAR Emilia-Romagna, Bologna, 
sez. II, sentenza 29 novembre 2017, n. 783). 
Quindi, <<al fine di verificare se una determinata opera abbia carattere precario 
occorre verificare la destinazione funzionale e l'interesse finale al cui soddisfaci-
mento essa è destinata. Pertanto, solo le opere agevolmente rimuovibili, funzionali 
a soddisfare una esigenza oggettivamente temporanea, destinata a cessare dopo il 
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breve tempo entro cui si realizza l'interesse finale, possono dirsi di carattere precario 
e, in quanto tali, non richiedenti il permesso di costruire>> (TAR Liguria, sez. I, 
sentenza 11 giugno 2019, n. 529; similmente, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 
sentenza 7 dicembre 2017, n. 5762). 
Senza dimenticare che la lettera e.5) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico 
Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) dispone che sono comunque da considerarsi nuove 
costruzioni (e, come tali, necessitanti del permesso di costruire) le installazioni di 
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano 
usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, 
“e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. 
Conseguentemente, avremo la seguente alternativa: 
• l’impatto è sostanzialmente nullo o, quantomeno, estremamente contenuto e la 

funzione meramente temporanea: in tal caso, il manufatto può essere considerato 
esplicazione di attività edilizia libera; 

• l’impatto è rilevante e/o la funzione non meramente temporanea: in tal caso, 
sarà necessario un titolo edilizio che, in ragione della minor/maggior capacità di 
incidere sullo stato dei luoghi, sarà individuato nella comunicazione inizio lavori 
asseverata (CILA), nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, come 
capita molto spesso, nel permesso di costruire. 


