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Il nuovo volto dell’edilizia dopo il Decreto Semplificazioni

vignola, 22 aprile 2021
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gli interventi di ristrutturazione edilizia

• Prima del “decreto semplificazioni”, l'articolo 
3 Dpr 380/2001 includeva nella definizione 
di ristrutturazione edilizia  gli interventi di 
demolizione e ricostruzione con il solo limite 
che non comportassero l'aumento della 
volumetria del fabbricato esistente. 

• Il decreto semplificazioni ha modificato 
l'articolo 3 confermando che nella nozione di 
ristrutturazione edilizia sono compresi gli 
interventi di demolizione e ricostruzione con 
possibilità di modificare sagoma, prospetti, 
sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche; 

• al contempo ha previsto la possibilità di 
incrementare la volumetria nei casi previsti: 
dalla legge, oppure dagli strumenti 
urbanistici comunali. 

• Per quanto attiene la ristrutturazione 
ricostruttiva (demolizione e ricostruzione), 
scompare il vincolo espresso della parità di 
volume tra demolito e ricostruito, pur 
rimanendo l’obbligatorietà del rispetto di tale 
parametro che può essere superato solo in 
casi eccezionali.

• Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” noto come “Decreto 
Semplificazioni” è in vigore dal 17 luglio 
2020. Il decreto è stato poi convertito in 
L.120/2020.

• Molte sono le modifiche che al Capo II, l’art. 
10 “Semplificazioni e altre misure in materia 
edilizia” apporta al D.P.R. 6 giugno 2011 n. 
380 “Testo Unico dell’Edilizia”. 

• Anche con questo ultimo decreto, l’obiettivo 
perseguito dal legislatore resta quello di 
semplificare e accelerare le procedure 
dell’edilizia, ridurre il peso burocratico a 
carico dei cittadini e delle imprese, 
assicurare il recupero e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo 
di processi di rigenerazione (e dunque 
migliorare le prestazioni energetiche e di 
sicurezza antisismica degli edifici).

Sedime: voce n.11 DGR 922/17;
Sagoma: voce n.25 DGR 922/17;
Prospetto: non esiste la definizione. 
Il prospetto non influenza la sagoma 
(concetto geometrico-qualitativo)
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gli interventi di ristrutturazione edilizia

• Il decreto semplificazioni, però contiene disposizioni specifiche di contenuto 
estremamente restrittivo per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione degli 
edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) o 
che si trovano nei centri storici. 

• Per questi immobili, con un'ulteriore modifica dell'articolo 3 del Testo unico 
dell'edilizia, si è previsto che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono
qualificabili come ristrutturazione edilizia solo se vengano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche del fabbricato e 
non venga incrementa la volumetria esistente. 

• Inoltre, per effetto di un'altra norma introdotta dal decreto semplificazioni, nei centri 
storici gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente 
nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati di 
competenza comunale.
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gli interventi di ristrutturazione edilizia

• Il valore delle definizioni statali delle categorie di intervento costituiscono principi 
fondamentali della materia edilizia;

• - la distinzione tra le due categorie di intervento (NC e RE) consistente nel fatto che 
la NC comporta la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, mentre la RE 
interessa edificazioni già avvenute, esistenti o crollate.

• L’effetto è che gli interventi di demolizione e ricostruzione che riguardano immobili 
vincolati o ubicati in centro storico – e che comportano modifiche di sagoma, 
prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche o incrementi di 
volumetria – non sono considerati di ristrutturazione edilizia, ma di nuova costruzione.

• Con la conseguenza che per questi interventi si pagheranno più oneri di 
urbanizzazione e si dovranno rispettare gli indici fissati dal PRG e dagli altri strumenti 
urbanistici (altezze, distanze, indici, ecc) per gli interventi di nuova costruzione.
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gli interventi di ristrutturazione edilizia
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"focus“: i limiti imposti agli interventi demo-ricostruttivi degli immobili 

sottoposti a tutela paesaggistica secondo il D.Lgs.42/2004

R.E. ricostruttiva per immobili vincolati (anche 
la parte III del D.Lvo 42/04)

� Viene inasprito il concetto di 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva per 
quanto attiene gli edifici posti in zona A o
sottoposti a tutela dal D.Lgs 42/2004, per 
cui la ricostruzione dell’edificio demolito 
può qualificarsi come ristrutturazione 
edilizia qualora del preesistente rispetti:

� sagoma;
� prospetti;
� sedime;
� caratteristiche planivolumetriche e 

tipologiche (es. solai in legno, struttura 
portante);

� volume. 
� Diversamente, laddove anche uno solo di 

tali elementi venga modificato, 
l’intervento dovrà qualificarsi di nuova 
costruzione, pur potendo sfruttare le 
disposizione prevista dall’art. 2-bis 
comma 1-ter Dpr 380/2001 in tema di 
distanze.
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Adeguamento normativo (PRG)

Stessa sagoma;

Diversi i prospetti
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Lo stato legittimo

� Art.10 bis L.R.15/2013
� Stato legittimo degli immobili 

� (Introdotto da art.7 L.R.14/2020)

� 4. Per gli immobili realizzati in 

un'epoca nella quale non era 

obbligatorio acquisire il titolo 

abilitativo edilizio, lo stato legittimo è

quello desumibile dalle informazioni 

catastali di primo impianto o da altri 

documenti probanti, quali le riprese 

fotografiche, gli estratti cartografici, i 

documenti di archivio o altro atto, 

pubblico o privato, di cui sia 

dimostrata la provenienza, integrati 

con gli eventuali titoli successivi che 

hanno abilitato interventi parziali. …

� Nota della Relazione di 
accompagnamento della L.R.14/2020

� - …….il chiarimento che per gli edifici 
realizzati in un'epoca nella quale non era 
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo 
edilizio (ante 1942 per gli immobili 
collocati nel territorio urbanizzato, ante 
1967 per quelli extraurbani), lo stato 
legittimo si desume dalle informazioni 
catastali di primo impianto o da altri 
documenti probanti 
� ATTENZIONE:Comune di Vignola
� PdF (programma di fabbricazione 

con allegato RE) del 1962 (ante 
1967) che regolamenta l’intero 
territorio comuale;

� Il Regolamento Edilizio 1926
(Perimetrazione urbana)



9

Lo stato legittimo

La nuova modulistica regionale (DGR 459/2021) in vigore dal prossimo 1 maggio

Proposta di legge della Disciplina delle costruzioni (sostituisce il DPR 380/01)

Nel frattempo?
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE


