
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 

Articoli da 1 a 9 

Ambito oggettivo e limiti temporali di applicazione delle disposizioni 

Le disposizioni si applicano a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi 

tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia 

adottata entro il 31 luglio 2021. 

Vengono aggiornate al 31 dicembre 2021 le sospensioni normative previste dalla L. 55/2019 di 

conversione del d.l. n. 32/2019, cd. sblocca cantieri 

Si dispone, inoltre, che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere 

avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui 

all’art. 21 purché si provveda all’aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

del Decreto (17 agosto 2020). 

Procedure sottosoglia – Articolo 1 

Sono previste delle modalità di affidamento semplificate rispetto alle procedure al di sotto della 

soglia di rilevanza comunitaria ed in particolare: 

 affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e 

l’architettura nonché di servizi e forniture fino alla soglia di € 150.000,00; 

 procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 d.lgs. 50/2016) 

per appalti di lavori che superano la soglia di € 150.000,00, con consultazione di 5 operatori 

fino alla soglia di € 350.000,00, di 10 operatori fino a € 1.000.000,00 e di 15 operatori 

economici fino alla soglia comunitaria; 

 procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con consultazione di 

almeno 5 operatori per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria. 

La scelta degli operatori economici da consultare deve essere assunta nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Criteri di aggiudicazione 

La stazione appaltante può scegliere se utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa o il criterio del prezzo più basso. In tale ultima ipotesi, le stazioni appaltanti procedono 

all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

a cinque.  

Durata dei procedimenti 



Fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene: 

 nel caso degli affidamenti diretti, entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto 

di avvio del procedimento  

 nel caso di procedura negoziata, entro il termine di 4 mesi dalla data di adozione dell’atto di 

avvio del procedimento  

Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 

dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile 

unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, 

costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 

inadempimento. 

Ulteriori deroghe 

Non sono richieste le garanzie provvisorie, salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità 

dell’appalto e comunque con importi dimezzati. 

 

Procedure sopra soglia – Articolo 2 

Le modalità di affidamento per i contratti che superano la soglia di rilevanza comunitaria sono: 

 procedura aperta o ristretta per i Servizi di ingegneria e architettura, lavori, servizi e 

forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”; 

 procedura competitiva con negoziazione, ove sussistono i presupposti di cui agli artt. 61 e 62 

d.lgs. n. 50/2016 per i settori ordinari e di cui agli artt. 123 e 124 per i settori speciali;  

 procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, nei 

casi di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia 

COVID-19;  

 nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, carceraria e delle infrastrutture, le 

stazioni appaltanti possono per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi 

della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, 

operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle 

leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016 oltre che 

in materia di subappalto. 

Durata dei procedimenti 

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene: 

 nelle procedure ordinarie, entro il termine di 6 mesi dall’atto di avvio del procedimento; 



 nelle procedure avviate nei casi di urgenza, entro il termine di 3 mesi dalla data di adozione 

dell’atto di avvio del procedimento  

 per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 

22 febbraio 2020, il termine per l’aggiudicazione è fissato al 31 dicembre 2020. 

Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali termini può essere valutato ai fini della 

responsabilità per danno erariale del RUP e costituisce causa di esclusione dell’operatore dalla 

procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento qualora imputabili all’operatore 

economico. 

 

Verifiche antimafia e protocolli di legalità – Articolo 3 

Sono previste delle modalità di semplificazione e accelerazione del sistema di verifiche antimafia, 

con efficacia fino al 31 luglio 2020. In particolare: 

 nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici 

economici comunque denominati si applica la modalità d’urgenza, ai sensi dell’art. 92 

comma 3 del d.lgs n. 159/2011, qualora il rilascio della documentazione non sia 

immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del d. 

lgs. n. 159/2011. 

 nei procedimenti per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto 

lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria 

provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.  

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i 

contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva. 

   

Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali – Art. 4 

L’epigrafato articolo reca importanti modifiche: 

a- all’art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. 

In particolare, con la modifica del citato art. 32 si prevede che la Stazione appaltante debba 

concludere il contratto in termini perentori previsti dalla lex specialis di gara. Intento è quello di 

evitare che detta conclusione sia ritardata/procrastinata dalla pendenza di un ricorso giurisdizionale 

con conseguente responsabilità, in caso di ritardo, erariale e dirigenziale. 

Restano salvi i termini relativi allo stand still – processuale e sostanziale. 

Novità importante è rappresentata dalla possibilità per le SS.AA di stipulare contratti di 

assicurazione della propria responsabilità civile. 

b- all’art. 120 c.p.a. 



In questo caso le modifiche introdotte concernono il rito appalti di cui all’epigrafato articolo 120 

c.p.a. 

In particolare, si ritiene preminente – in sede di pronuncia cautelare – l’interesse alla sollecita 

realizzazione e al consequenziale prosecuzione dell’opera pubblica . 

Si estende l’applicabilità dell’art. 125 c.p.a alle opere di cui all’art. 2 comma 3 c.p.a ed, infine, si 

prevede che i giudizi di cui al rito appalti debbano necessariamente essere definiti – in tempi celeri 

e con sentenza in forma semplificata. 

 

Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica- Art. 5 

L’epigrafato articolo disciplina, in termini rigorosi, la sospensione – sia essa volontaria o coattiva – 

dell’esecuzione di lavori pubblici. 

In particolare, sino al 31 luglio 2021 la sospensione dei lavori di opere pubbliche di importo pari o 

superiore alle soglie di rilevanza comunitaria puo’ avvenire unicamente per le ragioni ivi, 

espressamente, tipizzate con sospensione disposta dal RUP. 

Con particolare riguardo alla crisi di impresa, si attribuisce prevalenza alla prosecuzione dei lavori e 

ruolo preminente è attribuito al collegio consultivo tecnico – cfr. successivo art. -  il quale è tenuto 

ad indicare le modalità con cui proseguire l’opera e le modifiche necessarie per realizzare la stessa a 

regola d’arte. 

Ove l’aggiudicataria accumuli un ritardo - ingiustificato e, quindi, non rientrante nelle cause di 

sospensione tipizzate - superiore a giorni 30, la Stazione appaltante – sentito il collegio consultivo 

tecnico- puo’ o sostituire l’aggiudicataria – salvaguardando la clausola sociale - o nominare un 

commissario ad acta. 

Restano invariate le ipotesi di scioglimento del rapporto contrattuale per risoluzione, nonché la 

modifica in corso di esecuzione. 

Quanto alla fase cautelare e di merito, il Giudice terrà conto del preminente interesse alla sollecita 

realizzazione dell’opera, interesse ritenuto, sempre, preminente. 

 

Collegio consultivo tecnico – Art. 6 

L’epigrafato articolo prevede: 

 al comma 1 :  sino alla data del 31 luglio 2021, la costituzione obbligatoria – presso ogni 

Stazione appaltante, con i tempi, ivi, indicati e per le opere di importo pari o superiore alle 

soglie comunitarie– di un collegio consultivo tecnico avente compiti di assistenza per la 

rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che potrebbero insorgere 

durante l’esecuzione del contratto. 



Il cennato collegio deve essere costituito anche per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. 

 al comma 2: la formazione del collegio è rimessa alla scelta della  Stazione appaltante  e lo 

stesso deve essere composto da tre o cinque componenti a seconda della complessità 

dell’opera. Sono previsti, inoltre, requisiti professionali tipizzati per far parte del collegio 

anzidetto e precise modalità di scelta dei tecnici. 

 al comma 3: la possibilità che il collegio operi anche in via telematica a mezzo 

videoconferenze onde favorire celere risoluzione delle controversie. Danno erariale deriverà 

dalla mancata osservanza delle determinazioni – aventi natura di lodo contrattuale - del 

collegio. 

 al comma 4: la facoltà per le parti di costituire collegi tecnici anche per le opere non 

rientranti nelle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs n. 50/2016 

 al comma 5: la possibilità di costituire il collegio - nel numero di tre tecnici - anche in una 

fase antecedente all’esecuzione del contratto stesso e finalizzata alla verifica del possesso 

dei requisiti da parte dei partecipanti alla gara; 

 al comma 6: lo scioglimento del collegio è previsto al termine dell’esecuzione del contratto 

o – ove la scelta di costituzione sia stata operata dalle parti poiché non rientrante nei casi 

obbligatori – in data anche anteriore; 

 al comma 7: i compensi dei tecnici facenti parte del collegio; 

  al comma 8: ogni componente il collegio non può ricoprire più di cinque incarichi 

contemporaneamente e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. Viene, altresì, 

disciplinata l’ipotesi di ritardo nella adozione del provvedimento finale la quale – ove 

ingiustificata – sarà causa di decadenza del collegio 

- al comma 9: si prevede l’abrogazione dei commi da 11 a 14 dell’art. 1 D.L n. 32 /19 

conv. in legge n. 55/2019. 

 

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche - art. 7 

Tra le più importanti novità del decreto semplificazioni rientra la costituzione di fondo per la 

prosecuzione delle opere necessario a garantire la regolare ripresa dei lavori pubblici (di importo 

pari o superiori alla soglia comunitaria) ed attraverso il quale si è cercato di fronteggiare le carenze 

finanziarie e la temporanea indisponibilità di risorse delle stazioni appaltanti. 

Ammontare dello stanziamento – comma 2. 

Lo stanziamento per l’anno 2020 ammonta a trenta milioni di euro mentre per le annualità 

successive è previsto uno stanziamento pari al 5% delle maggiori risorse stanziate nella prima delle 



annualità del bilancio (nel limite massimo di 100 milioni di euro) per la realizzazione di nuove 

opere e infrastrutture ovvero per il rifinanziamento di quelle già previste dalla legislazione vigente. 

Modalità di accesso al fondo – comma 3. 

Le stazioni appaltanti accedono al fondo dimostrando, tramite l’aggiornamento del 

cronoprogramma, di avere necessità di risorse aggiuntive non previste e necessarie alla “regolare e 

tempestiva prosecuzione dei lavori”.  

 Criteri di assegnazione – commi 4 e 5. 

Quanto ai criteri di assegnazione delle risorse la norma ha previsto che con appositi decreti da 

adottarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e previa verifica 

dell’aggiornamento dei cronoprogrammi da parte delle amministrazioni richiedenti, saranno 

disciplinate le specifiche modalità di erogazione dei fondi.  

 

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici - art. 8 

 L’art. 8 del decreto semplificazioni introduce una serie di novità di notevole impatto 

operativo. 

 Alla lettera a) del comma 1 il legislatore ha previsto la facoltà per le stazioni appaltanti di 

procedere, senza necessità di motivare la scelta, alla consegna in via d’urgenza dei lavori, dei 

servizi e delle forniture. 

La lettera b) dello stesso art. 1, invece, ha stabilito che la visita dei luoghi, la consultazione 

sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati (ex art. articolo 79, comma 2, del Codice) 

rappresenti non più la regola ma l’eccezione: tale adempimento potrà essere imposto solo se 

strettamente indispensabile in ragione della tipologia della prestazione da eseguire. 

Inoltre, è stato previsto che nelle procedure ordinarie - senza specifica motivazione – si 

andranno ad applicare le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza (lettera c) e che 

le procedure di gara potranno essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei 

documenti di programmazione finanziaria dell’Ente (lettera d).  

Ai commi 2 e 3 è stato inoltre stabilito che le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 

febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, dovranno 

provvedere all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all’esecuzione 

degli Accordi-quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare 

contratti derivanti da accordi quadro efficaci 

Particolarmente incisive sono le disposizioni che riguardano i contratti in corso di 

esecuzione al momento dell’entrata in vigore del decreto (comma n. 4). 



Tra queste, le più rilevanti sono a) l’adozione di un SAL entro 15 giorni dall’entrata in 

vigore del decreto (qualunque sia l’ammontare dei lavori sino a quella data contabilizzati), b) 

verranno automaticamente riconosciuti all’appaltatore, in occasione del primo SAL successivo, i 

maggiori costi per l’adeguamento e l’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione, del PSC a causa delle stringenti norme sanitarie legate alla pandemia. 

E’ stato infine previsto che i ritardi nella conclusione del contratto legati all’emergenza 

COVID non saranno in alcun modo imputabili all’appaltatore. 

L’art. 8 in esame, al comma n. 5, lett. b), ha inoltre modificato l’art. 80, comma 4 del 

Codice. 

È stato infatti previsto che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione 

alla gara se la stazione appaltante è a conoscenza (ovvero può adeguatamente dimostrare) che lo 

stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte/tasse o contributi 

previdenziali salvo che lo stesso non si sia impegnato in modo vincolante a corrispondere gli 

importi dovuti ovvero la posizione debitoria sia stata estinta anteriormente alla scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

Con il comma 10 dell’art. 8 è stato invece previsto che per la selezione del contraente o per 

la stipulazione del contratto è richiesto al concorrente/aggiudicatario di produrre il DURC ovvero 

indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso del predetto 

DURC senza nessuna proroga di validità di quelli in scadenza tra gennaio ed il 31 luglio 2020 per 

effetto delle norme anti-Covid. 

Va infine segnalato, in tema di Project Financing, il comma 5, lettera f) dell’art. 8 con il 

quale è stato previsto che - al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali e derogando 

alla disciplina previgente - è consentito agli operatori economici di presentare alle amministrazioni 

aggiudicatrici le suddette proposte anche se già inserite negli strumenti di programmazione. 

 

Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali – Art. 9 

Al comma n. 1 dell’art. 9 è stato previsto che saranno individuati gli interventi 

infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare 

difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico/amministrativo per le quali è 

prevista la nomina di uno o più Commissari straordinari. 

La più rilevante novella sul tema riguarda la possibilità per i Commissari straordinari di 

essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante operando in deroga alle 

disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli 

articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 9, comma n. 1, lett. b).  



Al fine di raggiungere gli scopi previsti dalla norma è stato inoltre previsto che i Commissari 

straordinari saranno dotati di una “contabilità speciale” mentre alla successiva lettera e) vengono 

stabilite le modalità di corresponsione del compenso spettante a questi ultimi. 

Il comma n. 3 dell’art. 9, inoltre, ha previsto che al fine di garantire l’uniformità nelle 

gestioni commissariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto semplificazioni tutti i commissari nominati opereranno, con tutti i poteri attribuitigli dalla 

norma, fino all’ultimazione degli interventi. 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA 

Semplificazioni e altre misure in materia edilizia - Art. 10 

     Ai sensi del comma1, per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure edilizie e la 

riduzione degli oneri a carico dei cittadini, nonché per il recupero e la qualificazione del patrimonio 

edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, sono state apportate le seguenti 

modificazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (cd. T.U. in materia di edilizia): 

1) all’art. 2 bis, il comma 1 ter è stato integralmente sostituito. 

Nel caso di demolizione e ricostruzione, è consentita la ricostruzione nel rispetto delle distanze 

legittimamente esistenti anche nel caso in cui 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. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti possono essere realizzati anche con 

ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, purchè 

nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; 

2) l’art. 3 è modificato come di seguito: 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b), oltre a non alterare la 

volumetria complessiva degli edifici, non devono comportare mutamenti urbanistici rilevanti delle 

destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico; rientrano nelle opere di 

manutenzione straordinaria anche le modifiche dei prospetti degli edifici necessarie per 

mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, purchè non pregiudichino il decoro architettonico e 

non abbia ad oggetto immobili sottoposti a vincolo;     

b) rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), anche gli 

interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa 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. Infine, rientrano in tale 



categoria anche gli interventi per il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o 

demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 

Gli incrementi di volumetria possono essere realizzati solo se previsti dalla normativa vigente o 

dagli strumenti urbanistici comunali. 

3) l’art. 6, comma 1, lett. e bis  

aumenta il periodo temporale previsto per la realizzazione ed il mantenimento degli interventi che 

possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (cd. attività edilizia libera) tra cui vanno 

incluse anche le opere stagionali e quelle volte a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e 

temporanee, puché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea 

necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di 

allestimento e smontaggio, previa comunicazione di avvio dei lavori all’Amministrazione 

comunale; 

4) all’art. 9 bis è stato introdotto il comma 1 bis: 

lo stato legittimo dell’immobile è quello risultante dal titolo abilitativo che ne ha previsto la 

costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile 

mentre per gli immobili realizzati in un’epoca in cui non era obbligatorio acquisirlo è quello 

desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti 

(riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio) o altro atto, pubblico o privato, di 

cui sia dimostrata la provenienza. Tali disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un 

principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia; 

5) la lett. c) dell’art. 10  è sostituita. 

Tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, per i quali è richiesto il 

permesso di costruire, vanno ricompresi gli interventi di ristrutturazione edilizia che rendano 

l’organismo edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente, quando determinino anche 

modifiche della volumetria complessiva degli edifici o, nel caso di immobili ricadenti nelle zone 

omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che modificano 

la sagoma o la volumetria complessiva di edifici o prospetti di immobili sottoposti a tutela alla luce 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio;     

6) è sostituito il comma 1 bis dell’art. 14: 

la richiesta di permesso di costruire in deroga può riguardare anche gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse 

pubblico. Inoltre, la deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di 

distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed 

esecutivi, nonché le destinazioni d’uso ammissibili;   



 7) l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria viene stabilita con deliberazione 

del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di 

Comuni in relazione anche alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o 

immobili in variante urbanistica o in deroga, senza più tener conto del cambio di destinazione 

d’uso; 

 8) allo scopo di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di 

recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione viene 

ridotto in misura non inferiore del 20 % rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche 

regionali. Inoltre, viene consentito ai Comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di 

costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso; 

9) fatti salvi gli effetti del silenzio - assenso in caso di domanda di permesso di costruire, lo 

sportello unico dell’edilizia rilascia anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta da parte 

dell’interessato, un’attestazione sul decorso dei termini del procedimento, in caso di 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; 

10) sono realizzabili mediante SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti non 

solo le parti strutturali dell’edificio ma anche i prospetti; 

 11) la destinazione d’uso di un immobile è quella fissata dalla documentazione attestante lo stato 

legittimo dello stesso immobile; 

12) all’art. 24, è stato introdotto il comma 7 bis: 

la segnalazione certificata di agibilità può essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili 

legittimamente realizzati privi di agibilità che presentino 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 attività 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 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto-legge; 

13) è stato introdotto l’art. 34 bis “Tolleranze costruttive” 

a) non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, 

della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non sussiste la 

violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo; 

b) limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela, costituiscono tolleranze esecutive le 

irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché 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’agibilità dell'immobile. Le suddette tolleranze esecutive, 

realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, vanno 

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. 

 

     Ai sensi del comma 2, nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute recante 

l’indicazione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, le disposizioni 

contenute nel decreto del Ministro della sanità n. 190 del 18 giugno 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 applicano 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, o in zone a queste assimilabili, in base 

alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e 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.  

     Ai sensi del comma 3, ogni partecipante alla comunione o al condominio ha la possibilità di 

realizzare a proprie spese le innovazioni per abbattere le barriere architettoniche, per agevolare la 

mobilità dei non vedenti e per l’efficienza energetica, anche servendosi della cosa comune, purchè 

non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro 

diritto. 

    Le innovazioni per la rimozione delle barriere architettoniche e per l’ausilio della mobilità dei 

non vedenti non sono considerate innovazioni di carattere voluttuario, fermo restando per la loro 

realizzazione il divieto di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.   

     Ai sensi del comma 4, per effetto della comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di 

tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o 

formatisi fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui, al momento della suddetta comunicazione, i 

suddetti termini non siano decorsi e purchè i titoli abilitativi non contrastino con i nuovi strumenti 

urbanistici approvati o adottati.  

    Tale proroga si applica anche alle segnalazioni di inizio attività presentate entro lo stesso termine.       

     Ai sensi del comma 5, la posa in opera di elementi e strutture amovibili sulle aree di pubbliche 

piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico non è subordinata alle 

autorizzazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e all’autorizzazione 



paesaggistica delle competenti Amministrazioni, salvo il caso in cui tali aree siano adiacenti a siti 

archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.  

    Ai sensi del comma 6, nell’ambito degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016, all’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi 

richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio secondo le 

disposizioni sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire, ovvero verifica le 

segnalazioni certificate di inizio attività.  

 

     Ai sensi del comma 7, per quanto riguarda il fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. Fondo 

Gasparrini), l’ammissione ai benefici del suddetto Fondo è estesa alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative. 

     La sospensione delle rate del mutuo può essere concessa nella misura di 6 , 12 o 18 mesi in base 

al numero di assegnatari mesi.  

     L’istanza di sospensione viene presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca entro 

30 giorni dall’entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo che 

riporta l’indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di 

sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi.  

 

 

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi 

sismici - Art. 11 

Vengono introdotte misure recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri 

commissariali, anche riguardanti la scelta del contraente o l’aggiudicazione di pubblici lavori, 

servizi e forniture, nonché le procedure concernenti le valutazioni ambientali o i procedimenti 

amministrativi di qualunque tipo, che trovano applicazione in merito alle gestioni commissariali per 

la ricostruzione ed il sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. 

Il Commissario straordinario per gli eventi sismici del 2016 individua con propria ordinanza gli 

interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri 

storici dei Comuni maggiormente colpiti. 

L’elenco di tali interventi e opere viene comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può 

impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere sopra 

indicate, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno 

o più interventi, nonché individuare il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle 

ordinanze commissariali. 



Fatto salvo il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del 

Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il 

Presidente della Conferenza episcopale italiana, i lavori di competenza delle diocesi e degli enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo 

lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della 

progettazione che per l’affidamento dei lavori. 

 

A cura degli avv.ti Valeria Aveta, Vittoria Chiacchio, Alessandro Balzano e del dott. Francesco Allocca 


