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Monza 18 novembre 2013 

 
Oggetto: Modifiche procedurali in materia edilizia a seguito del DL 69/2013 cd 

“del fare”. Prime indicazioni. 
 

Preambolo – Applicabilità della SCIA alle ristrutturazioni edilizie in Lombardia 
A seguito delle modifiche apportate dal DL 69/2013 al D.P.R. 380/2001, taluni 
interventi di ristrutturazione edilizia “fuori sagoma” vengono ora assoggettati a SCIA, 
anche in Lombardia dove la DIA è alternativa al Permesso di Costruire. 
La norma di cui in oggetto, or ora introdotta dal DL 69/2013 (comma 1, art. 23 bis 
DPR 380/2001), ha infatti come premessa “Nei casi in cui si applica la disciplina 
della” SCIA.  
La norma interpretativa predisposta al momento dell’introduzione della SCIA (Art. 5, 
co. 2 lettera c - Legge 106/2011 di conversione del DL 70/2011) a suo tempo ha 
chiarito che essa si applica in ambito edilizio “con esclusione dei casi in cui le 
denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o 
sostitutive del permesso di costruire.” 
Il dubbio sulla sua applicabilità in Lombardia nasceva dal fatto che l'Articolo 41, co. 1, 
della L.R. 12/2005 di Governo del Territorio dispone che “Chi ha titolo per presentare 
istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi 
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al comune denuncia 
di inizio attività” e l'art. 33 co. 1 della medesima legge chiarisce che “Tutti gli 
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a 
permesso di costruire”; in prima lettura, dunque, la Ristrutturazione, da sempre 
realizzabile in Lombardia con DIA, permarrebbe  sotto questo medesimo regime.  
Così non è giacché il legislatore nazionale, con la riformulazione della definizione di 
Ristrutturazione Edilizia, ha portato ad una rimodulazione della distinzione tra 
“Leggera” e “Pesante” - art. 10 DPR 380/2001 - “derubricando” dalla categoria degli 
interventi soggetti a PdC le ristrutturazioni fuori sagoma nel caso in cui non 
comportino “aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o 
delle superfici”. Inoltre le particolari “fuori sagoma” realizzate in zone A od 
equipollenti (a Monza direi le zone A e B0) e non espressamente vietate dagli 
strumenti urbanistici (od incluse in ambiti di esclusione da definirsi entro il 30 giugno 
2014) potranno essere realizzate tramite “SCIA a 30 giorni”.  
Le Ristrutturazioni realizzabili con SCIA – da cui sono escluse quelle di cui all'articolo 
10, comma 1 lettera c) – concernono quegli interventi che portano “ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che [non] comportino aumento di 
unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, [non] comportino 
mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che [non] comportino 
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modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.” 

 
A – Le principali innovazioni introdotte dal DL 69-2013 

1 - Introduzione - nel DPR 380/2001 - dell'Art. 2Bis (Deroghe in materia di limiti di 
distanza tra fabbricati): consente alle Regioni di derogare ai limiti in materia di 
distanze e di individuazione dei cd “standard”. 

2 - Modifica della definizione di Ristrutturazione Edilizia ed estensione a: 

2.1 casi di demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma; 

2.2 casi di ricostruzione di fabbricati eventualmente crollati o demoliti “purché 
sia possibile accertarne la preesistente consistenza”; 

3 - Revisione delle modalità di applicazione della SCIA: ulteriore esplicitazione del 
ruolo già in essere – dal punto di vista normativo – dello Sportello Unico Edilizia 
quale “unico soggetto di riferimento”; 

4 - Introduzione dell'Agibilità parziale e di quella “a sanatoria” 

5 - Temporanea proroga dei termini di inizio e fine lavori contenuti nei Titoli 
Abilitativi in essere alla data del Decreto e di quelli inerenti le convenzioni di 
lottizzazione. 

 
B – L’odierna classificazione degli interventi edilizi: procedure ordinarie 
La classificazione degli interventi edilizi raccordata ai procedimenti ordinari cui fanno 
capo in base a quanto attualmente definito dal D.P.R. 6-6-2001 n. 380 ”Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.  
 
1 – Attività Edilizia Libera senza preventiva comunicazione - Articolo 6 comma 1. 
 
2 – Attività Edilizia Libera previa comunicazione asseverata – Articolo 6, commi 2 e 4. 
 
3 – Attività Edilizia Libera previa comunicazione – Articolo 6 comma 2 
 
4 – SCIA (in quanto DIA) – Articolo 22 commi 1 o 2, combinato ad Articolo 19 L. 241/90 
 
5 – SCIA a 30 Giorni – Articolo 23 bis comma 4, combinato ad Articolo 19 L. 241/90 
 
6 – DIA sostitutiva di Permesso di Costruire – Articolo 22 comma 3 
 
7 – Permesso di Costruire – Articolo 10 comma 1 
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1 – Attività Edilizia Libera senza preventiva comunicazione - Articolo 6 “Attività 
edilizia libera”, comma 1. 

 
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel 

rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica 
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, 
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono 
eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 

 

Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi Tempistica Azione AC 

interventi di manutenzione ordinaria   

od equiparabili in quanto Attività edilizia libera senza 
preventiva comunicazione: 

  

eliminazione di barriere architettoniche che non 
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori 
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 

dell’edificio 
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo 

che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di 
attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite 

in aree esterne al centro edificato 
movimenti di terra strettamente pertinenti 

all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti 

idraulici agrari 

serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in 
muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 

agricola 

Immediata Vigilanza 
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2 – Attività Edilizia Libera previa comunicazione asseverata – Articolo 6, commi 2 e 
4. 

 

Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi Tempistica Azione AC 

interventi di manutenzione straordinaria   

sempre che non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio, non comportino aumento del numero 

delle unità immobiliari e non implichino incremento 
dei parametri urbanistici 

modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie 
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, 

ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali 
adibiti ad esercizio d'impresa 

Immediata Vigilanza 
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3 – Attività Edilizia Libera previa comunicazione – Articolo 6 comma 2 
 
Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi Tempistica Azione AC 

interventi di manutenzione straordinaria     
od equiparabili in quanto Attività edilizia libera previa 
comunicazione: 

  
  

opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti 
e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al 
cessare della necessità e, comunque, entro un termine 

non superiore a novanta giorni 

pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per 
aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di 

permeabilità 

pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori della zona A) 

aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo 
delle aree pertinenziali degli edifici 

Immediata Vigilanza 
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4 – SCIA (in quanto DIA) – Articolo 22 commi 1 o 2, combinato ad Articolo 19 L. 
241/90 

 
Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi Tempistica Azione AC 

interventi di manutenzione straordinaria    

Manutenzione straordinaria esterna o non ricompresa 
alle voci ammesse a CIA 

interventi di restauro e di risanamento conservativo 

Immediata 

Controllo, 
eventuale 
interruzione 
entro 30 gg. 
Possibilità di 
conformazione 

interventi di ristrutturazione edilizia    

Ristrutturazioni anche fuori sagoma e fino a demolizione 
e ricostruzione che non comportino aumento di unità 

immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle 
superfici di quello preesistente, fatte salve le sole 

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 
antisismica 

Ristrutturazioni volte al ripristino di edifici, o parti di 
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la 

loro ricostruzione 
Demolizioni Ricostruzioni Entro Sagoma (anche per 
edifici un tempo esistenti) di immobili sottoposti a 

vincoli ex D.Lgs. 42-2004  

Immediata 

Controllo, 
eventuale 
interruzione 
entro 30 gg. 
Possibilità di 
conformazione 

 
5 – SCIA a 30 Giorni – Articolo 23 bis comma 4, combinato ad Articolo 19 L. 241/90 
 
A regime dal 30/06/2014 o dalla data di approvazione della Deliberazione comunale 
relativa alle zone di esclusione. Sino a quella data si applica la DIA/Permesso di 
Costruire 

 
Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi Tempistica Azione AC 
interventi di ristrutturazione edilizia    

interventi di demolizione e ricostruzione, o per 
varianti a permessi di costruire, comportanti 

modifiche della sagoma entro zone A non escluse 
dall'applicazione della SCIA 

30 gg 

Controllo, 
eventuale 
interruzione 
entro 30 gg. 
Possibilità di 
conformazione 
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6 – DIA sostitutiva di Permesso di Costruire – Articolo 22 comma 3 
 

Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi Tempistica Azione AC 

interventi di ristrutturazione edilizia     

ristrutturazione edilizia che porti ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso 
dal precedente e che comportino aumento di 
unità immobiliari, modifiche del volume, dei 

prospetti o delle superfici 

Demolizioni Ricostruzioni Fuori Sagoma (anche 
per edifici un tempo esistenti) di immobili 

sottoposti a vincoli ex D.Lgs. 42-2004  

Ristrutturazioni edilizie che, limitatamente agli 
immobili in zona A, comportino mutamenti 

della destinazione d'uso 

interventi di nuova costruzione 

30 gg 

Controllo, 
eventuale 
interdizione entro 
30 gg 

 
7 – Permesso di Costruire – Articolo 10 comma 1 
 

Art. 3 (L)  Definizioni degli interventi edilizi Tempistica Azione AC 

interventi di ristrutturazione edilizia     

ristrutturazione edilizia che porti ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso 
dal precedente e che comportino aumento di 
unità immobiliari, modifiche del volume, dei 

prospetti o delle superfici 
Demolizioni Ricostruzioni Fuori Sagoma (anche 

per edifici un tempo esistenti) di immobili 
sottoposti a vincoli ex D.Lgs. 42-2004 

Ristrutturazioni edilizie che, limitatamente agli 
immobili in zona A, comportino mutamenti 

della destinazione d'uso 

interventi di nuova costruzione 

Tempistiche a 
step variabili 

di legge 

Permesso o 
diniego (anche 

per archiviazione) 

 
Città Consolidata 

Il Dirigente 
Carlo Maria Nizzola 
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Testo di legge annotato 

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 

Art. 30. Semplificazioni in materia edilizia  

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

0a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente "Art. 2-bis. (L) - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra 
fabbricati). – 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al 
diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni 
derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni 
sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività 
collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici 
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali"; 
a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse  

NdR: si ritiene che la ristrutturazione fuori sagoma non possa modificare i parametri di distanze, altezze, 
SC etc. per le parti eccedenti la sagoma. La volumetria esistente è mantenuta. 

e dopo la parola "antisismica" sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli 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 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.»;  

NdR: a prescindere dalla questione temporale di applicabilità degli interventi di “ricostruzione” è evidente 
che essi potranno essere assentiti solo in presenza di dati certi sulla reale preesistente consistenza.  

b) all’articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono 
soppresse;  
c) all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "della sagoma," sono soppresse; dopo le parole 
«comportino mutamenti della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che 
comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».  
d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:  
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1) il comma 8, è sostituito dal seguente:  
"8. 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 permesso di costruire si 
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o 
culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.";  
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:  
«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il 
termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con 
l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in 
conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del 
permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il 
provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le 
indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per 
gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;  
3) il comma 10 è abrogato;  

e) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell’edificio» sono aggiunte le 
seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 
modificazioni";  
f) nel capo III del titolo II, dopo l’articolo 23, è aggiunto il seguente:  
«Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione 
dell’inizio dei lavori) –  

1. Nei casi in cui si applica 

art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011 

c)  le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che 
le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, 
in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. 
Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso 
che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’ articolo 22, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato 
l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’ articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel 
senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non 
sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni 
preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 
agosto 1990, n. 241,  
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Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) 

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di 
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per 
il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei 
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla 
cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti 
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla 
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La 
segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per 
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di 
cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, 
dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte 
dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e 
dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati 
tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la 
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di 
verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni 
o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle 
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e 
asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo 
esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento 
della ricezione da parte dell'amministrazione. 

2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della 
segnalazione all’amministrazione competente. 

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 di cui al medesimo 
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare 
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in 
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione 
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-
nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, 
l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di 
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quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni 
tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 

136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può 
sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se 
l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti 
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi 
dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni 
dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante. 

prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere 
all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o 
presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo 
sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se 
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3 [60 gg], si applica quanto 
previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo [CdS].  

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di 
acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, 
l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico 
dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.  

NdR: Prima la SCIA era immediatamente operativa giacché l’art. 19 prevedeva espressamente che “Nei 
casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, 
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, 
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive 
degli organi e delle amministrazioni competenti”. Si ritiene che dette attestazioni siano comunque 
da prodursi.  

 L’articolo 5, comma 2 lettera c), del DL 70/2011 come convertito con legge 106/2011, chiarisce che 
“Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel 
senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’ 
articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano 
ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’ articolo 22, comma 3, del medesimo 
decreto.. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di 
cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la 
realizzazione dell’intervento edilizio.  

AREE INTERNE ALLE ZONE OMOGENEE A) E A QUELLE EQUIPOLLENTI 
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4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, 
e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni 
devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è 
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o 
per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai 
sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario 
nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli 
interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere 
inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more 
dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova 
applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica 
della sagoma.»;  

g) all’articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  
«4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:  
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano 
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano 
state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi 
alle parti comuni;  
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano 
certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate 
funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.  
4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del 
termine entro il quale l’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo 
stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si 
applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis.»;  
h) all’articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:  
«5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l’obbligo di 
presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo, e 
all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, 
di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua 
agibilità, corredata dalla seguente documentazione:  
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;  
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.  
5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attuazione delle disposizioni di 
cui al comma 5-bis e per l’ effettuazione dei controlli.».  

2. (soppresso dalla legge di conversione) 
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3. Salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di 
due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 
380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore 
del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione 
dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione 
dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.  

3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione 
di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati 
dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni. 

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni 
certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.  

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.  

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell’articolo 7, comma 9, della 
legge 1º agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 
giugno 2014, dell’aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso 
regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all’importo totale, 
nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.  

5-ter. All’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “potendo prevedere al 
riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero 
limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali". 

5-quater. All’articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: “con posa in opera” sono 
soppresse. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto.  

d)  "interventi di ristrutturazione edilizia", 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 comprendono 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 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 nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la 
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preesistente consistenza. 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; 
 


