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Art. 5 legge 7 agosto 2015, n. 124, 
“legge Madia”

l I decreti attuativi hanno la finalità di garantire a cittadini ed imprese:
l certezza sulle regole da seguire per avviare un'attività e sui   regimi ad essa 

applicabili
l tempi certi
l un unico sportello a cui rivolgersi
l modulistica unificata

l Si tratta di un pacchetto di misure di semplificazione che:
l attuano i principi di liberalizzazione e di semplificazione
l rafforzano, sviluppano e assicurano effettività a disposizioni già presenti nel nostro 

ordinamento (in materia di SCIA, silenzio assenso e sportello unico), stabilendo 
tempi certi, decisioni sicure e responsabilità definite
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Cosa prevede la delega

L'art. 5 della legge 124 del 2015 delega il Governo ad individuare con uno o 
più decreti legislativi:
• i procedimenti che sono assoggettati ai regimi della SCIA, del silenzio 

assenso, all'autorizzazione espressa ed alla semplice comunicazione 
preventiva

• l'introduzione della disciplina generale delle attività non soggette ad 
autorizzazione preventiva espressa

• definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli 
atti degli interessati (istanze, segnalazioni, ecc.) e di svolgimento della 
procedura anche telematica

• obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione 
dell'istanza, i termini entro i quali l'Amministrazione  è tenuta a rispondere ovvero 
entro quali termini il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della 
domanda
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La delega è stata attuata con i seguenti decreti legislativi:
• Il decreto legislativo n. 126 del 2016 detta la disciplina generale 

applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e 
soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); definisce inoltre 
le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica 
amministrazione;

• Il decreto legislativo n. 222 del 2016 individua in un'apposita tabella, che 
è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché 
quelle per cui è necessario un provvedimento espresso. Detta inoltre 
specifiche disposizioni normative di coordinamento
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LA MODULISTICA UNICA E STANDARDIZZATA

La nuova disciplina prevede l’adozione di moduli unificati e standardizzati.
La modulistica per le attività produttive e l’edilizia è adottata con accordi o 
intese in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle specificità 
regionali (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 126 del 2016.
I moduli delle amministrazioni statali sono adottati con decreto del Ministro 
competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata (art. 1, comma 1, 
d.lgs. n. 126 del 2016).
Sulla base delle attività e dei regimi individuati nella Tabella A allegata al 
decreto legislativo n. 222 del 2016 è stata avviata dal tavolo tecnico per la 
semplificazione un’intensa attività finalizzata alla predisposizione della 
modulistica unica standardizzata.
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OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale i 
moduli unificati e standardizzati oltre a tutti i procedimenti amministrativi con 
i relativi responsabili del procedimento, i documenti da allegare, il termine 
fissato per la conclusione del procedimento, il soggetto con potere sostitutivo, 
modalità ed importo di eventuali pagamenti, ecc. (art. 35 d. L.vo n.33 del 
2013).
Se i Comuni non provvedono alla pubblicazione, è prevista l’attivazione di un 
potere sostitutivo da parte della Regione o, in caso d’inerzia della Regione, da 
parte dello Stato (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 126 del 2016).
La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra 
costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 
126 del 2016).
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VIETATO CHIEDERE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE DOCUMENTI 
DIVERSI DA QUELLI INDICATI

E' vietata la richiesta d'informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi, 
rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata o comunque 
pubblicati sul sito. L'amministrazione può chiedere all'interessato integrazioni 
documentali solo nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto 
dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione e quanto pubblicato sui 
siti istituzionali (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016). La disposizione, 
inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso 
dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, 
comma 4, d.lgs. n. 126 del 2016).
La richiesta d'integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e 
ai documenti pubblicati costituisce illecito disciplinare punibile con la 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre a sei mesi 
(art. 2, comma 5, d.lgs. n. 126 del 2016).
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LA RICEVUTA

Il nuovo articolo 18-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che all'atto della 
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni l'amministrazione 
rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta 
l'avvenuta presentazione e indica, ove previsto, i termini entro i quali 
l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio 
dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento se contiene 
le informazioni previste dall'articolo 8 della legge 241 del 1990, e cioè per le 
istanze di autorizzazione: l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la 
persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve 
concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di 
presentazione della relativa istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti (art. 18, comma1, legge n. 241 del 1990)
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 Cosa accade in caso di mancato rilascio della ricevuta?

     

In caso di mancato rilascio della ricevuta, le istanze, le 
segnalazioni o le comunicazioni presentate 
producono comunque i propri effetti
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LA DATA DI PROTOCOLLAZIONE E L'UFFICIO COMPETENTE

La data di protocollazione dell'istanza, della segnalazione o della 
comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva 
presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti 
anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la 
responsabilità del soggetto competente (art. 18-bis, comma 1, legge n. 241 
del 1990).
Se l'istanza, la segnalazione o la comunicazione sono presentate ad un ufficio 
diverso da quello competente, i termini per l'adozione dei provvedimenti 
inibitori o conformativi da parte dell'amministrazione e per la formazione del 
silenzio assenso (art. 19, comma 3, e art. 20, comma 1, legge n. 241 del 
1990), decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della 
comunicazione da parte dell'ufficio competente (art. 18-bis, comma 2, legge 
n. 241 del 1990).
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Le modifiche all’art. 19 della legge n. 241 del 1990 sulla 
sospensione delle attività

Il decreto legislativo n. 126 del 2016 ha modificato il previgente art. 19 della legge n. 
241 del 1990, prevedendo che nel caso in cui sia possibile conformare l’attività 
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con 
atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la 
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. La sospensione dell’attività 
intrapresa (prevista nella disciplina previgente) è disposta con atto motivato 
dall’amministrazione solo nei seguenti casi (art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990):
1. Attestazioni non veritiere.
2. Pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, 

beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
l L'atto motivato di sospensione interrompe il termine di 60 giorni per l’eventuale 

divieto di prosecuzione delle attività (30 per l’edilizia), che ricomincia a decorrere 
dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte. In assenza di 
ulteriori provvedimenti, decorso il termine di 60 giorni (30 per l’edilizia), cessano 
gli effetti della sospensione.

l In tutti casi, in mancanza dell’adozione delle misure prescritte da parte del privato 
nel termine fissato, l’attività si intende vietata.
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L’esercizio dei poteri di autotutela da parte 
dell’amministrazione

Le nuove disposizioni (art. 2, comma 4, d.lgs. 222 del 2016) 
chiariscono che nei casi di SCIA il termine di diciotto mesi per 
l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’amministrazione 
decorre dalla scadenza del termine previsto dalla legge per 
l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte 
dell’amministrazione competente (60 giorni o 30 giorni per 
l’edilizia). Resta comunque fermo, con riferimento alle sanzioni, 
quanto previsto dall’articolo 21, c, 1, della legge n. 241 del 1990 
in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
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LA CONCENTRAZIONE DEI REGIMI: L’AMMINISTRAZIONE “CHIEDE UNA 
VOLTA SOLA”

(NUOVO ART. 19-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990)

Il decreto n. 126 del 2016 introduce il principio della 
concentrazione dei regimi amministrativi che rappresenta il 
“cuore” della nuova disciplina e innova il rapporto tra i privati 
e la pubblica amministrazione affermando il principio europeo 
secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (Once-
only).
La “concentrazione” di regimi viene descritta nel dettaglio per 
ciascuna attività nell’apposita colonna della Tabella A allegata 
al decreto n. 222 del 2016.
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Lo sportello unico

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo 
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la 
SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di 
altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne 
dell’amministrazione ricevente.
Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo 
di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio 
(art.19- bis,comma1, l. n. 241 del 1990)
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La SCIA unica

In tutti i casi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA 
sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e 
notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico.
L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle 
altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di 
loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei 
presupposti per lo svolgimento dell’attività. Le amministrazioni 
interessate trasmettono all’amministrazione procedente, entro 55 
giorni dalla data di presentazione della segnalazione o entro 25 giorni 
nel caso dell’edilizia, eventuali proposte motivate per l’adozione dei 
provvedimenti 
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Quali potrebbero essere le proposte motivate?

1. provvedimento di divieto della prosecuzione dell’attività e 
di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi;

2. motivata richiesta al privato di conformare l'attività 
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, con la 
prescrizione delle misure necessarie e l’indicazione del 
termine per conformarsi;

3. sospensione dell’attività nel caso di attestazioni non 
veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico 
in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, 
sicurezza pubblica o difesa nazionale.
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La SCIA condizionata

Nei casi in cui per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, sia 
necessaria altri atti di assenso, l’acquisizione di atti di assenso 
comunque denominati di altri uffici e amministrazioni, l’interessato 
presenta la relativa istanza allo sportello unico, che rilascia la ricevuta 
prevista dall’articolo 18-bis.
In questi casi, il termine di 5 giorni per la convocazione della 
conferenza di servizi decorre dalla data della presentazione dell’istanza 
allo sportello unico. 
La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce a ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati
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Al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il 
territorio nazionale, in riferimento alla materia edilizia, con 
decreto  del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto col Ministro della semplificazione e Pubblica 
Amministrazione, previa intesa con la Conferenza Unificata, 
è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle 
principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria 
d'intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente 
regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della Tab. A
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Tabella A

L’elenco ricognitivo contenuto nella Tabella A si compone di 
246 attività/procedimenti nei settori del commercio, 
dell’edilizia e dell’ambiente. Per ciascuna attività è indicato  
il regime amministrativo (autorizzazione, silenzio assenso, 
SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione, 
autorizzazione più SCIA/SCIA unica/comunicazione).
La ricognizione potrà essere integrata e completata con i 
decreti successivi previsti dalla legge di delega e sarà 
aggiornata periodicamente con decreto ministeriale.
Le regioni e gli enti locali sono tenute ad adeguarsi ai 
regimi indicati, ma possono garantire ulteriori livelli di 
semplificazione
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Quando la tabella indica la Comunicazione

quest’ultima produce effetto con la 
presentazione allo Sportello unico o 
all’amministrazione competente. Quando 
per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione 
dell’attività sono richieste altre attestazioni, 
l’interessato può presentare un’unica 
comunicazione allo sportello unico.
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Quando la tabella indica la SCIA

si applica il regime di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 
1990. L’attività può essere avviata immediatamente. 
Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) 
l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei 
requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento 
dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali 
requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione 
dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le 
attività alla normativa vigente.
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Quando la tabella indica la SCIA unica

si applica l'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 
1990. Qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a 
SCIA siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, 
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato 
presenta un’unica SCIA allo sportello unico. Entro 60 
giorni (30 nel caso dell’edilizia) qualora venga accertata 
la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo 
svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la 
prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di 
conformarla alla normativa vigente.
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Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti 
di assenso

si applica quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 3, 
della legge n. 241 del 1990. Qualora l’attività oggetto di 
SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, 
atti di assenso comunque denominati, l’interessato 
presenta la relativa istanza allo Sportello unico, 
contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la 
Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato 
al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato 
dallo Sportello unico all’interessato.
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Quando la tabella indica l’autorizzazione

è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in 
cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della 
legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento 
dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di 
assenso, si applicano le disposizioni in materia di 
Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della 
legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la 
Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui 
rilascio viene comunicato dallo Sportello unico 
all’interessato.
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Quando la tabella indica l’autorizzazione più la SCIA, 
la SCIA unica o la comunicazione

alla domanda per l’autorizzazione 
l’interessato può allegare una semplice 
SCIA, una SCIA unica o una 
comunicazione per le attività che le 
prevedono.
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Soccorso istruttorio

Art. 1 comma 3 -  Le amministrazioni procedenti 
forniscono gratuitamente la necessaria attività di 
consulenza funzionale all'istruttoria agli 
interessati in relazione alle attività elencate nella 
tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti 
di segreteria previsti dalla legge.
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D. L.vo n. 42/2004 - Art. 52. Esercizio del commercio in 
aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e 
degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi 
turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi 
contermini, d'intesa con la regione e i Comuni, adottano 
apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non 
compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di 
valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette 
a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti 
senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso 
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di 
concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.
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D. L.vo 25 novembre 2016 n. 222 - Art. 1 comma 4

Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il 
competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a 
delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree 
aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e 
paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione 
rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al 
presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla 
categoria merceologica, in quanto non compatibile con le 
esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 
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articolo 15 del d. l.vo 26 marzo 2010, n. 59

1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle 
quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi 
sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
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Semplificazioni nell’edilizia

Eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL). Possono ora essere 
eseguiti senza necessità di una comunicazione preventiva al Comune i 
seguenti interventi:
• gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che 

non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di 
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (è stata eliminata la 
rampa esterna)

• opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per 
aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, 
ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la 
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non 
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
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Ulteriori semplificazioni nell’edilizia

• i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

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

Per quanto riguarda le 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, 
permane l’obbligo di una previa comunicazione dell’avvio dei 
lavori al Comune.
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Ulteriori semplificazioni nell’edilizia

Individuazione espressa degli interventi che richiedono la 
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività attraverso 
la modifica dell’art. 22 del Testo Unico edilizia (la previgente disciplina 
prevedeva infatti per la SCIA una clausola residuale).
Sono assoggettati a SCIA:
• gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le 

parti strutturali dell’edificio;
• gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora 

riguardino le parti strutturali dell’edificio;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli assoggettati 

a permesso di costruire.
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Restauro e risanamento conservativo (leggero)

Interventi edilizi rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto 
degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d’uso con 
essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il 
ripristino e il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell’edificio, l’inserimento 
degli elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze 
dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizio.

CILA
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Restauro e risanamento conservativo (pesante)

Interventi edilizi rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurarne la 
funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto 
degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d’uso con 
essi compatibili, qualora riguardino 
parti strutturali dell’edificio. Tali 
interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo 
degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori 
e degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizio qualora 
riguardi parti strutturali dell’edificio.

SCIA

6 giugno2017 arch. Giacomo Circelli 49



Ristrutturazione edilizia cosiddetta «semplice» o 
«leggera» soggetta a SCIA

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 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;

6 giugno2017 arch. Giacomo Circelli 50



Elementi costitutivi della 
fattispecie previsti dalla legge

non presenti i caratteri della 
ristrutturazione ricostruttiva (non 
preveda la completa demolizione 
dell’edificio preesistente e che non 
presenti i caratteri della ristrutturazione 
pesante:
1. non aumenti il volume complessivo
2. non modifichi la sagoma di edifici 

vincolati
3. non modifichi i prospetti dell’edificio
4. non comporti mutamento d’uso 

urbanisticamente rilevante nel 
centro storico

Demolizione e ricostruzione

stessa volumetria di quello 
preesistente, fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa sismica
stessa sagoma dell’edificio preesistente 
se vincolato ex D. L.vo 42/2004
senza modifica della sagoma 
dell’edificio preesistente negli ambiti del 
centro storico individuati con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
o, in via transitoria, in tutto il centro 
storico, fino all’assunzione di tale 
delibera. 
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Art. 23 - bis del D.P.R. 380/2001
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.
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Ristrutturazione cosiddetta «pesante»
gli interventi di ristrutturazione edilizia 
che portino ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente 
e che comportino modifiche della 
volumetria complessiva degli edifici o 
dei prospetti, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee A, comportino 
mutamenti della destinazione d’uso
Elementi costitutivi della fattispecie 
previsti dalla legge: non prevedano 
la completa demolizione dell’edificio 
esistente e comportino aumento del 
volume complessivo, modifiche al 
prospetto dell’edificio e cambio d’uso 
urbanisticamente rilevante nel centro 
storico 

Permesso di Costruire/silenzio 
assenso ai sensi dell’art. 20 del 

D.P.R. n. 380/2001
o

SCIA alternativa al Permesso 
di Costruire
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Art. 23 - ter del D.P.R. 380/2001

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante 
della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità 
immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di 
opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità 
immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva; 
b) produttiva e direzionale; 
c) commerciale; 
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in 
termini di superficie utile.
3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 
novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano 
applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da 
parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della 
destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
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Alcuni interrogativi

La destinazione produttiva convive con la direzionale (uffici e 
studi professionali in mezzo a capannoni industriali)
Commerciale separata dal direzionale (d.m. 1444/68 all’art. 5 
punto 2 equipara gli standard commerciali e direzionali)
Sparita la destinazione ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale
Mutamento d’uso rilevante anche senza opere (morte 
dell’imprenditore agricolo, gli eredi abitanti nella stessa unità 
immobiliare del defunto, dovranno svolgere attività agricola 
oppure, se si limitano soltanto a risiedervi, si dovrà ritenere che 
vi è il passaggio urbanisticamente rilevante dalla destinazione 
rurale a quella residenziale?)
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Ulteriori semplificazioni nell’edilizia

Sono altresì assoggettati a SCIA:
• le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri 

urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione 
d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli 
edifici vincolati;

• le varianti a permessi di costruire che non configurano una 
variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle 
prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione 
degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli 
paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio 
storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di 
settore.
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Ulteriori semplificazioni nell’edilizia

La CILA diventa il titolo abilitativo “residuale”: è prevista la 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi che 
non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA e che 
non rientrano nell’attività edilizia libera.
Il certificato di agibilità viene sostituito da una SCIA: la sussistenza delle 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa 
vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la 
sua agibilità sono attestate mediante la presentazione di una SCIA allo 
sportello unico. 
Le Regioni disciplinano le modalità per effettuazione dei controlli, 
anche a campione e attraverso sopralluoghi in loco.
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Ulteriori semplificazioni nell’edilizia

Viene inoltre eliminato il parere dell’ASL (c.d. parere 
igienico-sanitario): la conformità del progetto alle 
norme igienico-sanitarie viene sempre asseverata dal 
tecnico. 
Si prevede, la definizione, con decreto del Ministro 
della salute, previa intesa in Conferenza unificata, dei 
requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale 
degli edifici, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata 
in vigore della disposizione (11 dicembre 2016 - 11 marzo 2017)
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Semplificazione in materia di pubblica sicurezza

Articolo 10 R. D. 6/5/1940 n. 635
E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 
57 della legge la costruzione di impianti 
provvisori elettrici per straordinarie 
illuminazioni pubbliche, in occasione di 
festività civili o religiose o in qualsiasi altra 
contingenza. 
La licenza non può essere rilasciata a chi non 
dimostri la propria capacità tecnica, con 
qualunque mezzo ritenuto idoneo 
dall'autorità di pubblica sicurezza. 
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse 
da quelle contemplate al primo comma del 
presente articolo non possono compiersi che 
in luogo sufficientemente lontano dalla folla, 
in modo da prevenire danni o infortuni. 
E' obbligatoria l'assistenza della forza 
pubblica.

Articolo 10 R. D. 6/5/1940 n. 635 
(modificato)

L'installazione di impianti provvisori elettrici per 
straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione
di festività civili o religiose o in qualsiasi altra 
contingenza è soggetta a comunicazione da 
trasmettere al Comune corredata dalla 
certificazione di conformità degli impianti di cui 
all'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
La licenza non può essere rilasciata a chi non 
dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque
mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica
sicurezza. Gli spari, le esplosioni e le accensioni 
diverse da quelle contemplate al primo comma del 
presente articolo non possono compiersi che in 
luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo 
da prevenire danni o infortuni. E' obbligatoria 
l'assistenza della forza pubblica.
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Ulteriori semplificazioni in materia di pubblica sicurezza

Art 141 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 (modificato)
Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i 
seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e 
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed 
indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della 
prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il 
pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

……omissis…….
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone,  il parere, le 
verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni 
sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o 
nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la 
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro 
dell'interno.
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Per le attività sottoposte a ad autorizzazione di 
pubblica sicurezza ai sensi del Regio Decreto n. 773 
del 1931, ove l'allegata Tabella A preveda un regime 
di SCIA, quest'ultima produce anche gli effetti 
dell'autorizzazione ai fini dello stesso Regio Decreto.
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LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI 
ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 126 del 2016 alla disciplina 
relativa alla presentazione di istanze, dichiarazioni e comunicazioni (art. 18-
bis) e relative alla SCIA (modifiche all’art. 19 e nuovo art. 19-bis) costituiscono 
livello essenziale delle prestazioni.  Le Regioni e gli Enti locali, nella disciplina 
dei procedimenti di propria competenza, non possono stabilire garanzie 
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle suddette disposizioni, ma possono 
prevedere livelli ulteriori di tutela. I termini di adeguamento della disciplina 
del procedimento, da parte delle Regioni e degli Enti locali, sono fissati al 1° 
gennaio 2017.
Il decreto legislativo n. 222 del 2016 reca la precisa individuazione dei regimi 
amministrativi applicabili e disposizioni di semplificazione in materia edilizia e 
di pubblica sicurezza. Le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi 
amministrativi di loro competenza, si adeguano a tali disposizioni e possono 
anche prevedere livelli ulteriori di semplificazione. I termini di adeguamento 
per le Regioni e gli Enti locali sono fissati al 30 giugno 2017.
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