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Prima Parte

Le modifiche al T.U. Edilizia

• Articolo 10
Semplificazioni e altre misure in materia edilizia

• 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre
gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare il
recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo
sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e
contenimento del consumo di suolo al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni(1):

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949148&idUnitaDoc=20152559&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


Modifiche in materia di ristrutturazione
a) Ristrutturazione demo-ricostruttiva

Art. 3 lett.  d) d.p.r. 380/2001 
precedente  - TERZO PERIODO

• Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria di quello
preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa
antisismica (…)

Art. 3 lett.  d) d.p.r. 380/2001 

attuale – TERZO PERIODO
• Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione

edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della
normativa sull’accessibilità, per l’istallazione
di impianti tecnologici e per
l’efficientamento energetico (…)



Novità:

Esplicitato che possono essere diversi:

• sagoma

• prospetti

• distribuzione planivolumetrica

• sedime



b) Ristrutturazione demo-ricostruttiva
«ampliativa»

nuovo periodo art. 3 lett. d) dpr 380/2001

• «L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi espressamente
previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi
di rigenerazione urbana»



Coordinamento con altre disposizioni

Art. 10 T.U. Edilizia (Interventi subordinati a PdC) 

Necessitano di PdC:

«c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della
volumetria complessiva degli edifici (o dei prospetti)»

Deroga a principio giurisprudenziale pacifico

Ampliamento = Nuova costruzione

Agevolazioni per gli oneri concessori 

Nuovo art. 17 dpr 380/2001: riduzione 20% minimo 

L.R. n. 14/2019 («Nuovo Piano Casa»)   

art. 10 comma 2 PdC se ricomposizione volumetrica



Sugli oneri concessori
nuovo art. 17, comma 4 bis, dpr 380/2001

«4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di
ristrutturazione, nonche' di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
contributo di costruzione e' ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello
previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta' di deliberare ulteriori
riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso»

v. L.R. n. 14/2019 («Nuovo Piano Casa») art. 10 comma 3

per gli interventi di ampliamento ex art. 6 è garantita riduzione del 20% se prima casa di
abitazione

T.U. Edilizia più favorevole

riduzione anche per demo-ricostruzione con ampiamento

per qualsiasi destinazione d’uso



Necessità di coordinamento con precedente disciplina

• Art. 17, terzo comma:

«Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione 
della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai 
sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, 
di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate 
dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite 
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a 
seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili 
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell’energia (…)»

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2083748&idUnitaDoc=6314367&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


c) Ristrutturazione «ricostruttiva» 
art. 3 lett. d) d.p.r. 380/2001  

QUINTO PERIODO

«Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al
ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza»

Corretta interpretazione secondo giurisprudenza:

contiguità temporale tra demolizione e ricostruzione 

(cfr. Cons. Stato sez. IV, 04/10/2019, n.6666)



d) Ristrutturazione in deroga  
art. 14 comma 1bis dpr n. 380/2001

Art. 14 comma 1bis previgente
• Per gli interventi di ristrutturazione edilizia,

attuati anche in aree industriali dismesse, è
ammessa la richiesta di permesso di costruire
anche in deroga alle destinazioni d'uso,
previa deliberazione del Consiglio comunale
che ne attesta l'interesse pubblico, a
condizione che il mutamento di destinazione
d’uso non comporti un aumento della
superficie coperta prima dell’intervento di
ristrutturazione, fermo restando, nel caso di
insediamenti commerciali, quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214

Art. 14 comma 1bis attuale
• Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la

richiesta di permesso di costruire in deroga e'
ammessa previa deliberazione del consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico
limitatamente alle finalita' di rigenerazione
urbana, di contenimento del consumo del
suolo e di recupero sociale e urbano
dell'insediamento, fermo restando, nel caso
di insediamenti commerciali, quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214



Differenze

Deroga non più limitata alle sole destinazioni d’uso

Deroga limitata ad interesse pubblico legato a.
• rigenerazione urbana
• contenimento consumo suolo
• recupero sociale e urbano

«Per ''edificio di interesse pubblico'' ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga
deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per
destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica» (Cons. Stato sez.
V, 5 settembre 2014, n. 4518 - riferita ad un albergo)



La ristrutturazione demo-ricostruttiva
e le deroghe alle distanze

a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

PRIMO PERIODO «NUOVO» ART. 1 TER

«In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici,
anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica
dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai
confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti»



Raffronto tra la vecchia e nuova disposizione

• PRECEDENTE
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest’ultima è comunque
consentita nel rispetto delle distanze
legittimamente preesistenti, purchè sia
effettuata assicurando la coincidenza dell’area
di sedime e del volume dell’edificio ricostruito
con quello demolito, nei limiti dell’altezza
massima di quest’ultimo (comma aggiunto da
d.l. 18.4.2019 n. 32 «Sblocca cantieri»)

• ATTUALE
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche
qualora le dimensioni del lotto di pertinenza
non consentano la modifica dell'area di sedime
ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli
edifici e dai confini, la ricostruzione e'
comunque consentita nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti (d.l. n. 76/2020). Gli
incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti
per l'intervento possono essere realizzati anche
con ampliamenti fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio
demolito, sempre nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti (…)



Corte Costituzionale n. 70/2020 del 9.3.2020

Aveva dato interpretazione restrittiva del comma 1ter, come
introdotto da d.l. n. 32/2019:

«Allo stato attuale quindi la ristrutturazione ricostruttiva autorizzabile mediante
segnalazione certificata di inizio attività è ammissibile purchè siano rispettati i
volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la
sagoma»

Arresto rispetto alla precedente tendenza a consentire sempre
maggiori deroghe all’identità volumetrica preesistente nel caso di
demo-ricostruzione



Completa riscrittura comma 1ter
Primo periodo

 Posso ricostruire nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, sia dai confini che
dai fabbricati

 Non è più richiesta la coincidenza di area di sedime

 Non è più richiesta la coincidenza di volume

 Sia che dimensioni del lotto consentano sia che non consentano la modifica dell'area di
sedime ai fini del rispetto delle distanze («anche», «non») ?



Secondo periodo «nuovo» ART. 1 TER

«Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento (n.b.: di demo-ricostruzione,
n.d.r.) possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento
dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente
preesistenti».

 N.B. v. Art. 11 comma 1 L.R. 14/2019: solo con PUA
è più restrittivo nel caso di demo-ricostruzione



Quindi:
posso allargare o sopraelevare mantenendo la distanza preesistente

Deroga a costante giurisprudenza:

• Quando due edifici su fondi finitimi si trovano a distanza inferiore a
quella legale, quello dei due frontisti che per primo sopraelevi, ove
non provi il diritto a ottenere l'arretramento del fabbricato dell'altro,
deve osservare nella sopraelevazione la distanza legale, arretrandosi
sul proprio edificio quanto necessario per rispettarla, essendo
irrilevante che la sopraelevazione risulti ad altezza maggiore
dell'edificio vicino (Cass. civile sez. II, 23/10/2018, n.26783)



Dubbi interpretativi:

A)  distanza tra costruzioni < 3 metri

distanza tra pareti finestrate < 10 metri 

esigenze igienico-sanitarie / dubbi di costituzionalità (art. 32 Cost.)

b)   locuzione  «legittimamente preesistenti»

il caso delle servitù

il caso dell’usucapione



In sintesi

• Grande attenzione nell’applicazione della norma

• La violazione delle distanze può essere contestata dal vicino nel 
termine ventennale (usucapione)

• Eventuale annullamento costituzionale della norma ha effetto ex tunc

(come non fosse mai esistita)



Demo-ricostruzione 
di edifici sottoposti a tutela 

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi
di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia
rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente

Art. 3 lett. d) d.p.r. 380/2001 –

SESTO PERIODO
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili

sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche', fatte salve le previsioni legislative e
degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone
omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio
storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti
incrementi di volumetria

Art. 3 lett. d) d.p.r. 380/2001 –
QUARTO PERIODO

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804131&idUnitaDoc=5582843&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804131&idUnitaDoc=5582843&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804131&idUnitaDoc=5582843&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


Ampliata la categoria di immobili tutelati

Prima solo immobili sottoposti a vincoli d.lgs. n. 42/2004
(possibile interpretazione restrittiva ai soli immobili con vincolo puntuale)

Adesso Immobili sottoposti a tutela ai sensi codice dei beni culturali
e del paesaggio

immobili ubicati nelle zone A o assimilabili

centri e nuclei storici consolidati

ambiti di particolare pregio storico e architettonico, 



Ora maggiori vincoli per demo-ricostruzione
su immobili tutelati

Stessa sagoma

Stessi prospetti

Stesso sedime

Stesse caratteristiche planivolumetriche

No aumenti di volumetria



Inoltre:
Nuovo art. 2bis comma 1ter, ultimo periodo

«Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi
le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela».

N.B. NON C’E’ RIFERIMENTO AI BENI TUTELATI D.LGS. N. 42/2004



Quindi     

demo-ricostruzione beni tutelati 

a) va attuata con  PdR se immobili: (art. 2bis comma 1ter dpr 380/2001)
siti in zone A o assimilabili

siti in centri e nuclei storici consolidati                               

siti in ambiti di pregio storico/architettonico                        

b) è ristrutturazione solo se ripropongo (art. 3 lett. d dpr 380/2001) 

sagoma

prospetti
sedime
caratteri planovolumetrici e tipologici
senza aumenti di volumetria 



Agibilità/1
A) modifica art. 3, comma 1 lett. b) dpr 380/2001

(aggiunge ulteriore periodo)

«Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente
realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio
ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme alla
vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

NB art. 22 comma 1 lett. a) manutenz.straord. con modifica prospetti SCIA



Agibilità/2
B) modifica art. 24 dpr 380/2001

(aggiunge comma 7bis)

«7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere presentata, in
assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di
agibilita' che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
salute, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e
con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa
intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione».



Agibilità/3
C) art. 10 comma 2 decreto semplificazioni

«Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti
relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi
previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della
data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di
cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e
del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi
immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle
dimensioni legittimamente preesistenti»

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#020
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1975_dm_05_07.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm


Quindi

In caso di edificio :

• realizzato prima del luglio 1975 

• che non ha altezze o locali di dimensione sufficienti

• che è sito in zona A o B o assimilabile

posso ottenere agibilità con le misure preesistenti



Novità in materia di silenzio assenso
a) certificazione del silenzio-assenso 

• Periodo aggiunto all’art. 20 comma 8 dpr n. 380/2001

«Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello
unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni
dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti
sono intervenuti»



Novità in materia di silenzio assenso
b) silenzio-assenso per le autorizzazioni nelle zone sismiche

• Inserisce comma 2bis all’art. 94 dpr n. 380/2001 (autorizzazione sismica)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si
possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione [scritta] del competente ufficio tecnico della
regione.

2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.

2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente
o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione
si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio
assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti
sono intervenuti.

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949148&idUnitaDoc=20152673&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


Opere ed usi temporanei

Opere temporanee

(modifica art. 6, comma 1, lett. e-bis)

allungato il termine da 90 a 180 giorni

cambiata la definizione:  opere stagionali e quelle dirette 
a obiettive esigenze, contingenti e temporanee

serve comunque la comunicazione avvio lavori



Concetto di opera precaria

«In tema di edilizia, la "precarietà" dell'opera, che esonera dall'obbligo
del possesso del permesso di costruire, presuppone un uso specifico e
temporalmente limitato del bene, mentre la precarietà dei materiali
utilizzati non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento
di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali
per cui lo stesso è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 1,
lett. e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che include tra le nuove
costruzioni 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, che non siano diretti
a soddisfare esigenze meramente temporanee» (Corte App. Taranto,
12/05/2020, n.74)



Usi temporanei
aggiunto art. 23 quater al dpr 380/2001

I comma - scopi

«Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di
riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione
di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel
contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di
recupero ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione
temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal
vigente strumento urbanistico.»



Usi temporanei
aggiunto art. 23 quater al dpr 380/2001

II comma - oggetto

«L'uso temporaneo puo' riguardare immobili legittimamente esistenti
ed aree sia di proprieta' privata che di proprieta' pubblica, purche' si
tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate
agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al
comma 1»

Interesse pubblico = della comunità indistinta di cittadini

Interesse generale = di una comunità/gruppo di soggetti più ristretto (secondo UE es servizi postali,
trasporto pubblico, servizi socio-assistenziali, servizi sanitari ecc..)



Usi temporanei
aggiunto art. 23 quater al dpr 380/2001

• III e IV comma  - convenzione

Contenuto convenzione 

(durata, uso, modalità ripristino, garanzie, penali)

Effetti convenzione

Costituisce titolo anche per esecuzione interventi di 
adeguamento

• per motivi di salute, sicurezza o accessibilità

• comunque reversibili



Usi temporanei
(aggiunto art. 23 quater al dpr 380/2001)

V e VI comma

Non comporta mutamento della destinazione d’uso

Se immobili di proprietà pubblica 

Individuazione del gestore mediante procedure di 
evidenza pubblica



Differenze con art. 8 l.r. n. 14/2017 (Consumo di suolo)

• Nella legge regionale 
• Non è limitato agli interessi pubblici o generali

• Espressa esclusione dell’uso ricettivo

• No se in zona agricola

• Per una sola volta

• Per periodo non superiore a 3 anni (+2)

In Veneto si applicherà la legge regionale in forza del richiamo art. 23 quater 
ottavo comma che rinvia a leggi regionale di maggiore dettaglio



Tolleranze costruttive
(abrogazione ultimo comma art. 34 e introduzione art. 34bis dpr 380/2001)

Art 34 comma 2ter 

(disciplina precedente)

2-ter. Ai fini dell'applicazione del
presente articolo, non si ha parziale
difformita' del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta
che non eccedano per singola unita'
immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali

Art. 34bis

(disciplina attuale)
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della
superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita'
immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite
del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le
modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa
collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per
l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino
l'agibilita' dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento
o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804131&idUnitaDoc=5582843&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


Tolleranze costruttive
(art. 34bis dpr 380/2001)

• I comma

«1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della
superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita'
immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il
limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo»



Tolleranze costruttive
(art. 34bis dpr 380/2001)

• II comma

«2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita'
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita',
nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite
durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione
che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e
non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile»

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804131&idUnitaDoc=5582843&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


Tolleranze costruttive
(art. 34bis dpr 380/2001)

• III comma

«3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di
diritti reali»



Quindi

«Sano» le irregolarità (tolleranze) 

• dichiarandone l’esistenza nello stato di fatto per nuovi progetti

oppure

• dichiarandone l’esistenza con dichiarazione asseverata allegata al
contratto notarile di vendita, costituzione di usufrutto, scioglimento di
comunioni ecc.

• N.B. Non è sanatoria in senso proprio no doppia conformità



Proroghe
(art. 10 comma 4 d.l. n. 76/2020)

A) Proroga termini inizio/fine lavori del PdC e SCIA
• Purchè vi sia dichiarazione dell’interessato di volersene avvalere

• Purchè i termini  non siano già scaduti

• Rispettivamente di uno e di tre anni

• Purchè PdR e SCIA rilasciati entro il 31.12.2020

• Purchè non in contrasto con strumenti nel frattempo approvati o adottati

• Anche se già beneficiato della proroga ordinaria ex art. 15

quindi no proroga se ho già usufruito della proroga

straordinaria l.n. 69/2013 ?



Proroghe
(art. 10 comma 4bis d.l. n. 76/2020

inserito da legge di conversione)

B) Proroga di tre anni per convenzioni urbanistiche e PUA

• sia termine di validità (normalmente 10 anni)

• Sia termine di inizio/fine lavori

Riferiti a:

• Convenzioni urbanistiche ex art. 28 L.U.

• Accordi similari 

• Relativi piani attuativi ed atti propedeutici

Formatisi entro il 31.12.2020                 quindi anche se già scadute ?

Anche se già usufruito della proroga ex l. n. 69/2013



Demolizione degli abusi
art. 10 bis d.l. n. 76/2020 

norma inserita da legge di conversione 120/2020
Modifica art. 41 dpr 380/2001

Art. 41 testo precedente
• 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio

trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei
luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da
eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e
dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale
di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

• 2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1,
provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità
dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario
e al responsabile dell'abuso.

• 3.L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle
macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I
relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può
anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa.

Art. 41 nuovo testo
• 1. In caso di mancato avvio delle procedure di

demolizione entro il termine di centottanta giorni
dall'accertamento dell'abuso, la competenza e'
trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla
demolizione avvalendosi degli uffici del comune
nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da
demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
Per la materiale esecuzione dell'intervento, il
prefetto puo' avvalersi del concorso del Genio
militare, previa intesa con le competenti autorita'
militari e ferme restando le prioritarie esigenze
istituzionali delle Forze armate.

• 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili
del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio
del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi
edilizi per provvedere alla loro demolizione



Seconda parte

Alcune novità per il procedimento 
amministrativo

Art. 12 d.l. n. 76/2020 conv. legge n. 120/2020)



Conclusione del procedimento
modifiche art. 2 l.n. 241/1990

• «8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque
denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli
14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero
successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7,
nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-
bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti,
sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-
nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni»



SCIA 
art. 19 l.n. 241/1990

• «1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione (…) ermesso o nulla osta (…) il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi (…) è sostituita da una
segnalazione dell'interessato (…) con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
(…) difesa nazionale (…) pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze (…), nonche' di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di
quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta' (…), nonche‘ (…) dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di
conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese (…).

• 2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data
della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente (4).

• 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (…) adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (…)

• 4. (…)

• 6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni (…) dichiara o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

• 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
trenta giorni (…).»



Silenzio assenso 
art. 20 l.n. 241/1990

• 1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 19 , nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all' articolo 2 , commi
2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini
decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato (4).

• 2. (…)

• 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies .

• 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa
nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica
incolumità (…).



Perché la modifica ?

«L'intervenuta decorrenza del termine per provvedere non determina la consumazione del
relativo potere in capo all'autorità amministrativa, trattandosi di un termine c.d.
sollecitatorio la cui maturazione, pur legittimando l'interessato a coartare l'esercizio del
potere mediante l'esperimento di idonea azione giurisdizionale ex artt. 31 e 117 c.p.a., non
priva la P.A. della possibilità di provvedere, sia pure tardivamente» (T.A.R. Roma, (Lazio)
sez. II, 06/05/2020, n.4739)

«Al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo, il decorso del termine normativamente
previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento
tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria
procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere,
alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una
funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il
quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito
inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente» (T.A.R. Potenza, (Basilicata)
sez. I, 24/03/2020, n.212)



Quindi

• Art. 20                              I casi di silenzio assenso in generale

• Art. 19 comma 3 dopo 60 gg per la SCIA

• Art. 19 comma 6bis dopo 30 gg per la SCIA edilizia

• Fermo la possibilità di annullamento in autotutela (art. 21 nonies)

ma

nei limiti della norma (18 mesi e interesse pubblico)



Nuova disciplina art. 10bis 
l.n.241/1990

«Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei
procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione, che ricominciano a
decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle
stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano
presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del
procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del
provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori
che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del
provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere
l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato (…)».
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