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1. Premessa 

Il TU 6 giugno 2001, n. 380 “TU delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia” 1 è il punto di riferimento unitario della disciplina della materia cosic-
ché le modifiche introdotte dall’art. 10 e 10 bis del d.l. 76/2020 conv. nella l. 120/2020 
riguardano solo il TU e ciò costituisce un vantaggio – sia per gli operatori che per le 
amministrazioni – per comprendere le innovazioni apportate alla materia dell’edili-
zia 2. Sono stati infatti modificati 15 articoli del TU e introdotti due nuovi articoli. 

Il cuore delle disposizioni innovative ruota, da un lato, attorno al tema della tipo-
logia della ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” con particolare riferimento al caso 
della demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. La questione attiene alla co-
siddetta “rigenerazione urbana” – termine abusato nelle disposizioni in parola, ma di 
cui non si dà una specifica definizione normativa – che si pone al centro degli inter-
venti delle imprese edilizie – più inclini a tali modalità costruttive più remunerative 
poiché sempre localizzate all’interno della città consolidata – che alla nuova edifica-
zione nelle aree di espansione, soprattutto considerando la possibilità – come si dirà in 
proseguo – di apportare sostanziali modifiche alla tipologia dell’edificio esistente da 
ricostruire anche con premio di volumetria. La finalità delle disposizioni non ha nien-
te a che fare con la riduzione del consumo di suolo 3, più volte evocata nei testi norma-
 
 

1 Vedi l’art. 7 “Testi unici” della l. n. 50/1999. 
2 Non così per la materia dell’urbanistica – secondo il Titolo V della Cost. rientrante assieme all’edi-

lizia nella materia del Governo del territorio (vedi sent. Corte cost. n. 303/2003). La mancata emana-
zione di un TU in materia urbanistica rende, al contrario, problematica la lettura delle numerose e con-
tinue modifiche della disciplina statale, spesso introdotte in leggi che si occupano di tutt’altro, renden-
do così difficile per la PA e per gli operatori rintracciarne la vigenza. 

Inoltre, nell’esercizio della potestà concorrente, si sono creati, con le Regioni, numerosi conflitti 
giurisdizionali davanti alla Corte costituzionale circa l’interpretazione del limite dei principi fondamen-
tali della materia o di norme di dettaglio. 

3 Il tema si collega alla “fine dei piani di espansione” e all’obiettivo della riduzione del consumo di 
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tivi, ma dettata, in realtà, dalle convenienze del mercato. In altre parole, il favor per la 
rigenerazione dell’esistente, non è compensata da norme statali o regionali che ridu-
cano il consumo di suolo nelle aree di nuova edificazione. 

Dall’altro emerge – con forza – il tema della documentazione amministrativa e 
dello stato legittimo degli immobili (art. 9-bis, co. 1-bis) con riguardo in particolare 
ad edifici di antica costruzione per i quali l’assenza del titolo abilitativo viene com-
pensato dall’acquisizione di altri documenti probanti (informazioni tecniche, rilievi 
fotografici, documenti d’archivio, etc.) che permettano l’intervento di ristruttura-
zione, ma anche la legittimità della stipula degli atti di compravendita da parte nota-
rile 4. A ciò si aggiunge, in parallelo, di poter usufruire dei recenti incentivi fiscali 
(superbonus edilizio) anche nei casi di assenza del titolo edilizio del fabbricato da 
ristrutturare. 

Che si tratti d’interventi normativi di particolare rilevanza non par dubbio anche 
solo citando il preambolo dell’art. 10 5 del Decreto in parola, che ha come obiettivo 
principale quello della semplificazione e dell’accelerazione delle procedure edilizie, 
le cui modifiche approvate, sono il frutto di precise istanze sollecitate informalmen-
te soprattutto dall’associazione nazionale costruttori (ANCE). 

2. La ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” 

Un primo gruppo di norme attiene alla ridefinizione delle categorie degli inter-
venti edilizi con particolare riferimento alla trasformazione anche radicale (demoli-
 
 

suolo. (vedi P. URBANI, A proposito della riduzione del consumo di suolo, in RG Edilizia, 3/2016). Tale 
obiettivo, variamente declinato in molte leggi regionali, non ha sinora trovato spazio nella legislazione 
statale, nonostante ad essa si leghi il problema di fondo dell’urbanistica contemporanea, vale a dire la 
rigenerazione urbana. Per dirla con Renzo Piano, l’esigenza di ricostruire il costruito. Un profluvio di di-
sposizioni legislative regionali, spesso indotte da episodiche disposizioni statali a partire dal 2011, ha ri-
proposto in chiave problematica il rapporto tra il piano (l’hardware) e gli interventi edilizi (il sofware). 
In sostanza, la “rigenerazione” sembra interpretata in prevalenza in chiave di agevolazione-semplifica-
zione d’interventi edilizi al di fuori della regia e strategia dei piani regolatori. Antesignano di questa 
tendenza è il cosiddetto Piano Casa del 2009, recepito dalle Regioni, che accorda per legge volumetrie 
premiali in deroga al PRG, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demoli-
zione e ricostruzione di fabbricati esistenti. su cui P. URBANI, Istituzioni, economia, territorio. Il gioco 
delle responsabilità nelle politiche di sviluppo, Giappichelli, 2020, 113. La lunga parabola – oggetto di 
continui interventi legislativi e di una sterminata casistica giudiziaria – della demolizione e ricostruzione 
come paradigma degli interventi edilizi di recupero, definiti per la prima volta nel lontano 1978, sembra 
essere giunta a compimento grazie alla legislazione di emergenza Covid 19. 

4 Vedi CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato) Legge di conversione del dl “semplificazio-
ni”. Le modifiche apportate al TU 380 6 giugno 2001, N.170 /2020. 

5 Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle 
imprese, nonché 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 si-
smica e contenimento del consumo di suolo. 
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zione e ricostruzione) degli edifici esistenti in rapporto alle tipologie dei relativi 
provvedimenti abilitativi (SCIA o permesso di costruire). 

Sotto questo profilo gli articoli modificati riguardano l’art. 2-bis (deroghe in ma-
teria di distanza dei fabbricati) l’art. 3 (definizione degli interventi edilizi) l’art. 10 
(interventi subordinati a permesso di costruire), l’art. 22 (interventi subordinati a 
segnalazione certificata di inizio dell’attività). 

Il lento “tracimare” di tali categorie d’interventi di “rinnovo urbano” dal per-
messo di costruire alla SCIA comporta il passaggio molto rilevante dal provvedi-
mento abilitativo espresso all’autodichiarazione dei privati, con conseguenze rile-
vanti sia sui tempi d’inizio lavori, sia sul controllo ex post della tipologia dell’inter-
vento, sia infine sulla drastica riduzione della tutela degli interessi del terzo, ope-
rando una “semplificazione sproporzionata” della tipologia degli interventi ammessi 
sul patrimonio edilizio esistente, tramite il ricorso alla SCIA 6. 

Entrando nel merito delle nuove disposizioni, per quanto riguarda la demolizio-
ne e ricostruzione degli edifici esistenti legittimi (art. 2-bis) il co. 1-ter del TU pre-
vedeva che si potesse ricostruire nell’osservanza delle distanze legittimamente pree-
sistenti. Tale disposizione modificava quanto imposto dal d.m. n- 1444/68 che pre-
vede (art. 9, co. 1, n. 2) l’obbligo per i “nuovi edifici” – ricadenti al di fuori delle 
zone A – di rispettare una distanza minima assoluta di 10 m. tra pareti finestrate e 
pareti di edifici antistanti. A fronte di una giurisprudenza amministrativa consolida-
ta che imponeva il rispetto di tali distanze, il risultato era quello – spesso – dell’im-
possibilità di poter ricostruire l’edificio rispettando tale disposizione tassativa. La 
norma introdotta dalla l. n. 55/2019 sanava tale incongruenza sul presupposto che 
non di “nuovi edifici” si tratti ma di “edifici esistenti”. Tuttavia, la stessa disposi-
zione imponeva la coincidenza dell’area di sedime e del volume ricostruito con quel-
lo demolito nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo 7. 

Con la sent. n. 70/2020 8 la Corte Cost. dichiarava tale ultima disposizione 
“principio fondamentale della materia” dichiarando incostituzionali le disposizioni 
della l.r. Puglia (l.r. n. 14/2009, così come modificata dalle l.r. n. 59/2018 e 5/2019), 
relative alla disciplina del Piano Casa che prevede per tale intervento – tramite 
SCIA – non solo un premio di volumetria ma anche l’abbandono dell’area di sedi-
me. In tal modo la Corte ridefiniva i confini della SCIA per quanto riguarda la co-
 
 

6 Vedi in senso contrario Corte cost. n. 45/2019. Rinvio alle considerazioni ricostruttive di G. LA 
ROSA, E. BONSIGNORI, Scia e tutela del terzo dopo la Corte cost. n. 45/2019, in Urbanistica e Appalti, 
2019, 480; E. PITINO, Sulla SCIA dell’incertezza: la discutibile sentenza della Consulta in materia di tute-
la del terzo, in www.Pausania.it. Vedi anche G. PENNETTA, Nuove prospettive sulla tutela del terzo nella 
s.c.i.a. e sul termine per effettuare le sollecitazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. 7 agosto 1990, n. 
241, in Diritto e processo amministrativo, 3, 2020. 

7 Nella relazione al testo di legge si considera tale disposizione legata anche alla riduzione del consu-
mo di suolo. 

8 Sul tema sia consentito rinviare a P. URBANI, La ristrutturazione edilizia “ricostruttiva” secondo la 
Corte Costituzionale, in Urbanistica e Appalti, 4/2020, 505. 
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siddetta ristrutturazione edilizia “leggera”. Censura che si sarebbe certamente estesa 
in futuro anche alle altre normative regionali dello stesso tenore 9. 

L’art. 1-ter 10 � riscritto – bypassa l’interpretazione della Corte e modifica sostan-
zialmente il contenuto dell’intervento legittimando il premio di volumetria e l’am-
pliamento fuori sagoma. 

Ma per comprendere la portata di tale disposizione occorre andare all’art. 3, co. 
1, lett. d) che definisce la tipologia dell’intervento della ristrutturazione edilizia 
“leggera” che, secondo l’art. 22 del TU, è realizzabile tramite SCIA. 

Ebbene, con nuova definizione 11 la ristrutturazione edilizia “leggera” non incon-
tra più limiti sul territorio comunale, né sotto il profilo della sagoma, dell’altezza, 
dei prospetti, delle caratteristiche planovolumetriche e tipologiche, e del rispetto 
dell’area di sedime – con il solo limite delle zone A di PRG e degli edifici vincolati – 
spostando oltremisura sulla SCIA la realizzazione di tali interventi e svuotando di 
contenuto il permesso di costruire, cui è necessario ricorrere ormai prevalentemente 
per gli interventi di nuova costruzione. Dopo tali modifiche la distinzione tra ri-
strutturazione edilizia “leggera” e “pesante” 12, ancora rintracciabile nel TU dopo le 

 
 

9 Sul “Piano casa” della Regione Lazio l.r. n. 21/2009 e l.r. n. 13/2018 di modifica, vedi ora Corte 
cost, sent. n. 217/2020 in materia di incostituzionalità della deroga ai limiti di densità edilizia. 

10 In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le di-
mensioni 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 è comunque consentita nei limiti delle distanze 
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono 
essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edifi-
cio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 

11 Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi compren-
dono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospet-
ti, 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. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente 
previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per 
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi 
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, 
purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 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 gen-
naio 2004, n. 42, nonché, 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 ristruttura-
zione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 

12 P. URBANI, La ristrutturazione edilizia leggera nel “decreto del fare”, in Urbanistica e Appalti, 2014, 
631. P. URBANI, Le modifiche al TU 380 del 2001 dopo la l. 164/2014 tra semplificazione edilizia e dero-
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correzioni del 2014, ha perso di significato. Va osservato, infine, che proprio per 
“sanare” i numerosi Piani Casa regionali introdotti nell’ordinamento fin dal 2009 – 
diretti ad incidere sulla pianificazione comunale, dopo la sentenza della Corte Costi-
tuzionale, lo stesso co. d) prevede ora che l’intervento può prevedere altresì, nei soli 
casi espressamente previsti dalla legislazione vigente (leggi piani-casa c.n.) o dagli 
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere inter-
venti di rigenerazione urbana. 

Viene così legittimata la facoltà di continuare a ottenere tramite SCIA il premio 
di volumetria anche in deroga al PRG, disposizione che la Corte Cost. aveva dichia-
rato incostituzionale nella vigenza del co. 1-ter dell’art. 2-bis oggi modificato. 

3. Il favor per la rigenerazione urbana 

Sempre in materia di riconversione del patrimonio edilizio esistente si devono 
segnalare due modifiche, la prima relativa al Permesso di costruire in deroga agli 
strumenti urbanistici (art. 14, co. 1-bis) previsto fin dalla legge del 1942 solo per la 
realizzazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico, poi esteso anche alle 
aree industriali dismesse (2014: termine ora soppresso all’interno della più generale 
categoria della ristrutturazione edilizia), la cui finalità sia la rigenerazione urbana, il 
contenimento del consumo di suolo e il recupero sociale e urbano dell’insediamen-
to. A ciò si collega, per tali interventi, la previsione (art. 17, co. 4-bis) 13 della ridu-
zione del contributo di costruzione in misura non inferiore del 20% rispetto a quel-
lo previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di delibe-
rare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla sua completa esen-
zione. Tre considerazioni. La prima. L’ampliamento a 360 gradi delle categorie d’in-
tervento ammesse – che pone al centro la rigenerazione urbana raggiungibile attra-
verso la categoria d’intervento della “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” rinorma-
ta dall’art. 3, co 1, lett. d) conferma, ancora una volta, la tendenza della prevalenza 
del sofware (l’attività edilizia) sull’hardware (il piano) potendosi derogare a que-
st’ultimo con il passaggio della proposta in consiglio comunale che ne attesti l’inte-
resse pubblico. La seconda. Quest’ultima è necessariamente frutto di un accordo 
procedimentale pubblico/privato ai sensi dell’art. 11, l. n. 241/1990 e, dopo il pas-
saggio in consiglio comunale, di accordo sostitutivo di provvedimento, il che confer-
ma ormai il dilagare dell’urbanistica contrattuale o consensuale 14. La terza. L’inter-
 
 

ghe alla pianificazione urbanistica, in Giur. it., 2015, n. 1, 234. P. MARZARO, La semplificazione spropor-
zionata: procedimenti e interessi alla ricerca di equilibrio e identità. Il caso del Testo Unico dell’edilizia 
dopo il decreto cd. Sblocca Italia, in Rivista giuridica di Urbanistica, 2014/2015. 

13 Da notare che in questo comma sono stati reinseriti gli interventi di ristrutturazione, di recupero e 
riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, espunti dall’art. 14. 

14 Sul punto sia consentito rinviare a P. URBANI, Urbanistica solidale, Bollati Boringhieri, 2011; P. 
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vento coinvolge in primis la dirigenza amministrativa, cui spetta la responsabilità 
dell’approvazione della proposta urbanistica (con tutto ciò che concerne riduzione 
degli oneri, eventuale realizzazione extra oneri a carico dei privati, mutamento della 
destinazione d’uso) da presentare in consiglio comunale, aprendo il vaso di pandora 
della possibile responsabilità erariale e riproponendo il tema dell’opportunità della 
separazione tra politica e amministrazione 15. 

3.1. Rigenerazione urbana e uso temporaneo degli immobili 

Nell’ambito della stessa tematica della rigenerazione urbana s’inserisce il nuovo ar-
ticolo 23-quater “Usi temporanei” che riguarda una fattispecie del tutto particolare. 
Quella del recupero dei tanti beni immobili pubblici o privati abbandonati all’interno 
delle aree urbane, che spesso assurgono agli onori della cronaca per il loro pericoloso 
degrado, ma anche come occasione per il loro recupero a favore della “città pubblica”. 

Il caso della microrigenerazione urbana ha – in effetti – tutti gli elementi per esse-
re considerato ormai una modalità quasi ordinaria del nuovo rapporto cittadini po-
teri/pubblici locali. L’inquadramento della norma richiede qualche approfondimen-
to per il lettore. 

È emersa infatti da alcuni anni e con rinnovata forza, l’esigenza di rendere più 
vivibili proprio le aree urbane, ai fini del miglioramento della qualità dei luoghi di 
vita e di lavoro, obiettivo che, specie nelle città metropolitane, non sempre risulta 
acquisito, a causa, in particolare, dell’impossibilità, per le Amministrazioni locali, di 
governare l’assetto territoriale, anche per le scarse risorse finanziare a disposizione. 
Ne discende così un degrado dell’ambiente urbano e un’incapacità da parte delle 
Amministrazioni locali di rispondere alle complessità sociali ed economiche di quei 
territori. L’abbandono delle periferie urbane e la carenza di servizi alla persona e al 
territorio è così il riflesso dell’inadeguatezza dei poteri pubblici ad interpretare per 
tempo, attraverso i normali poteri autoritativi, le esigenze dei cittadini. 

Pertanto, è proprio partendo da questa realtà, che si è manifestata sempre più 
l’iniziativa delle collettività locali volta a rivendicare una sorta di partecipazione alla 
gestione del potere pubblico, per la tutela e la rigenerazione dei “beni comuni” (ur-
bani) ossia di beni funzionali alla collettività, il cui uso trascurato o negletto ben po-
trebbe rappresentare un’occasione di riappropriazione attraverso la gestione condi-
visa pubblico-privato: la rigenerazione urbana è oggi, dunque, conditio sine qua non 
per una “rigenerazione umana” 16. 
 
 

URBANI, Istituzioni economia territorio, Giappichelli, 2020, 115 s. L. TORCHIA, Teoria e prassi delle de-
cisioni amministrative, Relazione Convegno AIPDA su Decisioni amministrative e processi deliberativi, 
Bergamo 5/7 ottobre 2017. 

15 Su questi temi S. CASSESE, Amministrazione pubblica e progresso civile, in RTDP, 1/2020; V. CE-
RULLI IRELLI, Costituzione politica amministrazione, ESI, 2018. 

16 Si veda per tale espressione S. SETTIS, Com’è bella la città di qualità, in Il Sole 24 Ore, 3 giugno 
2018, 2018. 
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La micro-rigenerazione urbana, termine con il quale s’intende definire tale pro-
cesso partecipativo, mette in evidenza una sostanziale modificazione dell’esercizio 
delle potestà pubbliche, nel senso di porsi all’ascolto degli interessi diffusi e di asse-
condare la domanda partecipativa, lì dove l’azione amministrativa si è rivelata insuf-
ficiente o addirittura assente. 

Questa “torsione” dell’azione amministrativa che da autoritativa si appalesa sem-
pre più “servente” 17 le esigenze della collettività rappresentata, nel senso di “facili-
tare” le iniziative di quest’ultima, trova fondamento nel principio costituzionale del-
la sussidiarietà orizzontale declinato dall’art. 1 e 18, co. 4, Cost., da leggere come ar-
ticolazione del più generale principio di cui all’art. 3, co. 2, Cost., che sancisce il 
compito della Repubblica diretto a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana”. 

Le “patologie” della città pubblica e l’esistenza di beni e spazi oggetto di degra-
do, quale comune presupposto d’azione per gli interventi rigenerativi, hanno pro-
dotto un intenso dibattito intorno alla nozione di beni comuni. Essi, benché privi di 
un espresso riconoscimento legislativo 18, sono oggetto di peculiare attenzione da 
parte della giurisprudenza e della dottrina (soprattutto civilistica e giuspubblicistica, 
quest’ultima sia di orientamento amministrativistico che costituzionalistico), alla ri-
cerca della corretta qualificazione normativa 19. 

L’art 23-quater s’inserisce proprio in questa logica e mira a rendere praticabile la 
destinazione di tali beni da riutilizzare a fini sociali, culturali, di recupero ambienta-
le anche “per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”. L’uso 
temporaneo non comporta cioè il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e 
delle unità immobiliari interessate. Questo il motivo del termine “uso temporaneo” 
che mira a rendere più flessibile l’uso di tali beni a fini sociali e conferma ancora 
una volta la “degradazione” dei poteri prescrittivi del piano. A tal fine è previsto 
che tra i soggetti legittimati alla gestione di tali beni – associazioni di cittadini – e 
l’amministrazione locale il rapporto sia regolato da una convenzione di cui si fissano 
gli elementi portanti (durata, modalità di utilizzo, costi, oneri, tempistiche di ripri-
stino, garanzie per eventuali inadempimenti, etc.) Due osservazioni finali sul punto. 
La prima che la rigenerazione può riguardare anche beni immobili privati trascurati 
 
 

17 Per riprendere le affermazioni di un grande giurista, Feliciano Benvenuti. 
18 Le più recenti formulazioni di beni comuni, tracciate dalla dottrina o contenute nei regolamenti 

comunali, sono esplicitamente influenzate dalle conclusioni del 2008 della Commissione Rodotà, per la 
modifica delle norme del codice civile, istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007 mai approva-
te. Sul punto S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012. 

19 Si veda A. NERVI, Beni comuni e ruolo del contratto, in “Rassegna di diritto civile”, n. 1, 2014, 
195-196. Il tema si è posto altresì all’attenzione della dottrina amministrativista: Si veda E. BOSCOLO, 
Beni pubblici, beni privati e beni comuni, in “Rivista giuridica dell’urbanistica”, n. 2, 2013; ID., Beni co-
muni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in P. URBANI (A cura di), Politiche ur-
banistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, Giappichelli, 2015, 78-81. 
Sul tema sia consentito rinviare ancora a P. URBANI Istituzioni economia territorio, cit., 60 ss. 
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dalla proprietà la cui riutilizzazione, in caso d’inerzia, potrebbe comportare anche il 
sequestro dei beni a favore della collettività per ragioni di pubblica sicurezza. La se-
conda, che la norma in questione è in gran parte ripresa dall’art. 16 “Usi tempora-
nei” della l.r. Emilia Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla 
tutela e uso del territorio” ove da tempo si stanno sperimentando regolamenti co-
munali che disciplinano appunto il riutilizzo di tali beni a favore della “città pubbli-
ca”. L’inserimento nel TU 380 di tale disposizione ha qui il solo fine di facilitare gli 
interventi, derogando alla rigidità delle prescrizioni urbanistiche del piano regolato-
re vigente. 

4. Le altre disposizioni “sananti” 

Vi è infine un gruppo di disposizioni dirette a “sanare” problemi relativi alla re-
golarità degli edifici esistenti diversi da quelli di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis) richiama-
to all’inizio del commento, riguardante la documentazione amministrativa dello sta-
to legittimo degli immobili, che si trascinavano da decenni e che contribuiscono a 
rimettere sul mercato immobili “irregolari”. 

La prima riguarda i Requisiti di altezza minima e igienico-sanitari (art. 34-bis, co. 
4) dei locali di abitazione previsti dal decreto del Ministro per la Sanità 5 luglio 
1975: tali requisiti non si considerano riferiti agli immobili realizzati prima della da-
ta di entrata in vigore del decreto e che siano ubicati nelle zone A o B o in zone a 
queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. 
Per la presentazione e il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazio-
ne edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, 
si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. 

La disposizione mira a rendere agibili, tra l’altro, moltissimi locali ubicati sul 
piano strada che in tal modo possono essere utilizzati sia a fini abitativi ma soprat-
tutto a fini commerciali. La questione si era già posta nel caso della ricostruzione 
nelle aree urbane a seguito del terremoto fin dal 2009, e ciò permette di rivitalizzare 
i centri storici (specie zone A) che in tal modo ritornano ad essere luoghi di attra-
zione e di consumo. 

La seconda, riguarda il cosiddetto “certificato di agibilità” che ha la funzione di 
attestare la regolarità dell’edificio dal punto di vista igienico-sanitario, del risparmio 
energetico e della sicurezza. La sua natura non è quella di attestare la regolarità ur-
banistica di un edificio. In altri termini l’agibilità non è il documento che dimostra 
la presenza, o meno, di un abuso edilizio. Ebbene l’art. 24, co. 7-bis relativo alla Scia 
per immobili privi di agibilità, può oggi essere presentata anche per gli immobili le-
gittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decre-
to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della 
salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Mini-
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stro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza uni-
ficata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplifica-
zioni. 

Inoltre, anche qui a sanatoria di situazioni che ne impedivano la ristrutturazione, 
le opere edilizie per la realizzazione o riqualificazione degli edifici esistenti da desti-
nare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per stu-
denti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quar-
tiere ed edilizia residenziale sociale, realizzate da pubbliche amministrazioni, da so-
cietà controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, saran-
no sempre consentite con Scia, purché: iniziate entro il 31 dicembre 2022; realizza-
te, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edi-
lizia ovvero demolizione e ricostruzione. Gli interventi potranno prevedere un in-
cremento volumetrico fino al 20%.I diritti edificatori non potranno essere trasferiti 
su altre aree. Le Regioni dovranno adeguare la normativa interna entro 60 giorni 20. 

Ancora. L’art. 10, co. 4 e 4-bis, Proroga triennale di permesso di costruire e Scia 
prevede ulteriori termini per il completamento dei lavori, legati alle vicende della 
pandemia. 

Infine, l’art 10-bis Demolizione opere abusive introduce una nuova disposizione 
che prevede che – per velocizzare gli interventi di demolizione degli abusi edilizi, 
nel caso in cui i Comuni non avviino i lavori entro 180 giorni dall’accertamento del-
l’abuso – la competenza è trasferita al Prefetto, che provvede alla demolizione avva-
lendosi degli uffici del comune per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la mate-
riale esecuzione dell’intervento, il Prefetto potrà avvalersi del concorso del Genio 
Militare previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le priori-
tarie esigenze istituzionali delle Forze armate. Entro il termine di cui al co. 1, i re-
sponsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del Prefetto tutte le 
informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. 

5. Conclusioni 

Tre considerazioni a completamento del commento alle nuove norme di sempli-
ficazione. La prima, più rilevante, mette in evidenza che il concetto di ristruttura-
zione edilizia è lo strumento – meglio si direbbe il passepartout – della rigenerazione 
urbana che, tuttavia, non risulta definita nei suoi contenuti di rilevanza giuridica, 
rendendo problematico l’accertamento preventivo, da parte della pubblica ammini-
strazione, della legittimità degli interventi ammessi, soprattutto per l’espandersi del-
 
 

20 Modifiche sono state apportate anche all’art. 34 “Tolleranze costruttive” ove viene precisato quali 
siano quelle che non comportano violazioni edilizie. Qualche apertura anche per la cosiddetta “attività 
edilizia libera” (art. 6 TU) per quanto riguarda l’apposizione di manufatti leggeri temporanei. 
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la SCIA che, di fatto, ammette solo un controllo ex post. E soprattutto considerando 
l’ampliamento dei contenuti degli interventi ammessi tramite il permesso di costrui-
re in deroga allo strumento urbanistico. 

La seconda, condivisibile, che sana tutta una serie di conflitti con la PA circa la 
legittimazione degli edifici esistenti favorendo in tal modo la loro rimessa sul merca-
to, per anni “bloccati” dall’incerto stato giuridico degli immobili. 

La terza, già evidenziata nel testo, della necessità sempre più evidente di mettere 
mano anche alla legislazione urbanistica per fissare finalmente quei principi fonda-
mentali della materia oggi “desumibili dalla legislazione vigente” la cui assenza ha 
permesso, a livello regionale, di creare una babele di norme sul contenuto e gli effet-
ti del piano regolatore generale, con il risultato, grazie alla disorganica legislazione 
statale, di spostare sull’edilizia (il sofware) l’effettiva trasformazione del territorio a 
scapito delle disposizioni di piano (harware). 

 


