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Il convegno “Riqualificare le città: UN PASSO NEL FUTURO” rappresenta un’importante 
occasione di confronto tra rappresentanti delle Istituzioni (Regione, Province e Comuni), 
professionisti ed operatori del settore edile, sul tema della revisione generale e 
sistematica della Legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul 
governo del territorio”. 
L’evento costituisce anche un’opportunità unica per discutere di recupero del patrimonio 

edilizio esistente e di riqualificazione e rigenerazione urbana, che rappresentano oggi, 

senza dubbio, le più pressanti esigenze espresse dalle città, ma che di fatto, non sembrano 

trovare il giusto e necessario supporto nel complesso ed articolato quadro normativo di 

riferimento. 

Spesso la legislazione vigente viene percepita come un freno ai processi di rinnovamento 

fisico delle realtà urbane. 

 

Come principali operatori del settore, riteniamo che, oggi, sia necessaria la riscrittura 

organica della L. R. n. 16/2004. Le ragioni della sua revisione sono, in primis, da ricercarsi 

nella non piena applicazione della L.R. n. 16/2004, rispetto alla redazione e, quindi, alla 

dotazione dei Piani Urbanistici Comunali, evidenziatasi, non solo in provincia di Salerno, 

ma in tutto il territorio regionale. 

  

L’ANCE AIES, Associazione di rappresentanza degli imprenditori edili della provincia di 

Salerno, con tale documento, intende promuovere un’azione di modifica e di 

aggiornamento della L.R. n. 16/2004, che tenga conto: 

 

1. delle novità introdotte dalla legislazione nazionale, come nel caso: 

- dell’istituzione della Città Metropolitana, con i relativi nuovi strumenti di 

pianificazione a livello metropolitano; 

- del RUEC, in relazione al Regolamento edilizio tipo, di cui all’intesa Stato-Regioni, già 

recepito con delibera di Giunta Regionale n. 287 del 23 maggio 2017. 

2. Del bilancio relativo all’applicazione ed attuazione, o mancata attuazione della L. n. 

16 (rivedendo per esempio, la relazione tra i diversi livelli di pianificazione, compresa 

l’articolazione del PUC nelle sue componenti, strutturale e programmatica, e il rapporto 

con i piani attuativi). 
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3. Della necessità di unificare e semplificare la legislazione urbanistica, superando la 

sovrapposizione di più leggi in materia ed eliminando le complicazioni procedurali (ad 

esempio, coordinare e riunire in un unico testo le norme della legge regionale n. 

16/2004 e del relativo regolamento di attuazione 4 agosto 2011 n. 5). 

 

Allo stesso tempo, preme evidenziare che la revisione della legge sul governo del territorio 

non può non fondarsi sui più recenti paradigmi alla base della pianificazione urbanistica. 

La Legge Urbanistica Nazionale del 17 agosto 1942, n. 1150 è la legge che disciplina la 

materia urbanistica. 

La Legge della Regione Campania del 22 dicembre 2004, n. 16 è denominata “Norme sul 

governo del territorio”, ad intendere una diversa attenzione del legislatore, che si è 

spostata dalla “città” al “territorio”. 

Una delle leggi regionali più recenti in materia, la Legge della Regione Emilia Romagna del 

21 dicembre 2017, n. 24 è denominata “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, a significare un nuovo cambio nella concezione e nell’approccio ai problemi 

della pianificazione del territorio e, soprattutto, dell’uso del suolo. 

Anche la Regione Piemonte ha approvato la propria Legge Regionale n. 16 del 04 ottobre 

2018, denominata “Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione 

urbana”, che pone al centro il recupero degli edifici esistenti e la riqualificazione della città, 

al fine di evitare ulteriore consumo di suolo. 

 

4. Quanto sopra, dunque, per sottolineare come una legge rinnovata debba fondarsi sui 

nuovi paradigmi, quali: 

RIDUZIONE del CONSUMO di SUOLO 

RECUPERO EDILIZIO 

RIGENERAZIONE URBANA 
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RIDUZIONE del CONSUMO di SUOLO 

 

La Legge Urbanistica nazionale del 17 agosto 1942, n. 1150 ha favorito, come noto, un 

modello di pianificazione di tipo espansivo. A conclusione della Seconda Guerra Mondiale 

bisognava ricostruire e, in fretta, il Paese. Per effetto di politiche urbane che hanno 

privilegiato la crescita incontrollata delle città, per molto tempo, il suolo è stato sottoposto 

ad un utilizzo talvolta intenso. Allo stato attuale, la situazione è cambiata. 

“Il sistema produttivo presenta caratteristiche diverse (dal grande insediamento 

industriale al distretto produttivo, alla logistica); la domanda di residenza è meno intensa 

ed orientata alla qualità; cresce la domanda di servizi collettivi evoluti rispetto a quella 

primaria ed indifferenziata del passato; le reti si indirizzano sempre di più verso un sistema 

preferibilmente integrato e sono spesso proprio le reti a creare i sistemi urbani. Anche la 

società sta cambiando e richiede nuovi modelli di pianificazione, nuove politiche urbane, 

ovvero politiche per l’urbanità”1, per la cui attuazione, occorrono nuove modalità di 

intervento.  

Negli ultimi anni, partendo da istanze europee che impongono agli Stati membri di 

raggiungere “nel 2050 l’obiettivo del consumo di suolo “netto” pari a zero, lo sviluppo 

territoriale si sta orientando, sempre più, verso logiche di contenimento dell’uso del 

suolo e di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente”2. 

“Il modello territoriale di tipo espansivo, alla base della normativa urbanistica nazionale 

dal 1942 in poi, sta lasciando il passo ad indirizzi pianificatori che danno priorità alla 

trasformazione e al riuso della città costruita, consentendo l’utilizzo di nuove risorse 

territoriali solo nei casi in cui non esistano alternative alla riorganizzazione del tessuto 

insediativo esistente. 

I provvedimenti nazionali, che regolano l’urbanistica, dalla Legge n. 1150/1942 al D.M. n. 

1444/1968, “non sono più idonei a governare lo sviluppo delle città, né tantomeno ad 

assicurare la competitività dei territori"3. 

In questa fase, a livello statale, sono stati presentati numerosi disegni di legge sul 

contenimento del consumo del suolo; in particolare, il disegno di legge sul consumo di 

suolo (Atto C/2039-S/2383), approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 12 

                                                           
1 Documento “Rigenerazione urbana” – Commissione Referente Edilizia Territorio – ANCE.  
2 “Consumo del suolo e rigenerazione urbana: aggiornato il quadro regionale” – 5 luglio 2018 – ANCE. 
3 “Consumo del suolo e rigenerazione urbana: aggiornato il quadro regionale” – 15 febbraio 2018 – ANCE. 
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maggio 2016, non ha concluso il proprio iter a causa dello scioglimento del Parlamento. 

A livello regionale, le più recenti leggi approvate hanno introdotto nuove normative in 

materia di recupero edilizio e di riqualificazione e rigenerazione urbana, improntando la 

disciplina del governo del territorio al principio del contenimento del consumo di suolo. 

In alcuni casi, le nuove leggi hanno reso permanente il Piano Casa regionale, abrogando il 

termine di presentazione delle domande. 

 

In tale periodo di profondi mutamenti ambientali, climatici, sociali, economici non si può 

non osservare che nella Legge della Regione Campania il contenimento del consumo di 

suolo è presente come principio. 

 

D’altra parte, secondo il punto di vista degli imprenditori edili, non si può, semplicemente, 

parlare di quantità di suolo consumato, ma è di fondamentale importanza la valutazione 

della qualità dello stesso suolo oggetto di trasformazione. Per tale motivo, una valida 

politica di contenimento del consumo del suolo deve basarsi principalmente sulla 

definizione di norme e sulla “previsione di meccanismi giuridici, economici e fiscali in 

grado di rendere agevoli, numerosi ed economicamente sostenibili gli interventi”4 di 

trasformazione del patrimonio edilizio esistente (ed, in particolare, di quelli che 

comportano la sostituzione integrale degli edifici, mediante demolizione e ricostruzione), 

nonchè in grado di sostenere politiche di rigenerazione urbana ed ambientale.  

 

Ciò che rilevano gli imprenditori edili è che mentre, attualmente, si moltiplicano le 

iniziative culturali e sociali, anche con un approccio bottom-up, per ridurre e bloccare il 

consumo di nuovo suolo, non si riscontra la stessa attenzione per sostenere le politiche 

per il riuso del territorio e per il recupero edilizio, nonostante, spesso, si metta in 

evidenza l’eccessiva attività edilizia, anche di modesta qualità, realizzata in passato.  

 

 

  

                                                           
4 Vedi nota 2. 
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RECUPERO EDILIZIO 

 

Nell’ambito delle politiche di rigenerazione urbana, che investono anche tematiche 

sociali, culturali, ambientali, economiche, è centrale il tema del recupero e della 

riqualificazione del già costruito. 

L’analisi dello stato di conservazione del patrimonio edilizio diffuso nelle nostre città 

evidenzia l’assoluta necessità di attuare interventi che vanno dalla semplice 

manutenzione ordinaria, a proposte di sostituzione, mediante operazioni di demolizione e 

ricostruzione. 

Lo stock abitativo italiano è costituito da circa 12,2 milioni di edifici, dei quali quasi il 70% è 

stato edificato prima dell’emanazione delle norme antisismiche (1974) e sull’efficienza 

energetica (1976). 

Come noto, la normativa antisismica è entrata pienamente in vigore solo nel 1980 ed, 

inoltre, il livello di emissione dei fabbricati esistenti è ben al di sopra della media europea. 

In Italia, si stimano5, un mercato potenziale per l’efficientamento energetico di circa 33,5 

miliardi di euro, un mercato potenziale per la sicurezza antisismica di circa 105 miliardi di 

euro. 

In Campania (zone sismiche 1,2,3) vi sono 550 comuni, 5,8 mln di persone, 2 mln di 

famiglie e circa 892mila edifici ad uso abitativo. Di questi circa il 50% è stato edificato 

prima del 1971. 

In provincia di Salerno vi sono oltre 206mila edifici residenziali, di cui oltre il 50% costruiti 

prima del 1971. 

Si stima che il costo del miglioramento sismico in Campania sia di circa 14,2 mld euro; in 

Provincia di Salerno, circa 2,6 mld euro. 

 

                                                           
5 Elaborazioni ANCE su dati ISTAT ed OICE. 
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Il degrado e la vetustà degli immobili, sopratutto residenziali, evidenziano la necessità di 

implementare interventi di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento 

energetico. 

Dal 1944 al 2013, in Italia i terremoti hanno provocato danni per circa 188 miliardi di euro. 

Secondo fonti dell’UE “ogni euro speso in prevenzione permette di ridurre di almeno 4 

euro le spese legate all’emergenza, alla ricostruzione e al risarcimento dei danni 

provocati dalle calamità naturali”. 

 

Al contempo, negli ambiti urbani è sempre più diffusa la presenza di fabbricati in disuso ed 

abbandonati, spesso in stato di conservazione precario e i cui proprietari non sempre 

sono reperibili. Si tratta di immobili che, di fatto, costituiscono situazioni di rischio per 

l’incolumità, la sicurezza, la salute delle persone e che incidono, notevolmente, sul decoro 

urbano. 

 

Altra problematica è quella inerente i siti produttivi dismessi, la cui fatiscenza spesso non 

è solo edilizia, ma anche ambientale e che, quasi sempre, richiedono, anche se non 

riutilizzati, considerevoli interventi di bonifica o quanto meno di messa in sicurezza. 

Per tutte queste situazioni, spesso, vi sono gli strumenti di intervento da parte delle 
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ammininistrazioni pubbliche, ma si tratta di procedure che non sempre vengono attivate. 

Prefigurando una procedura amministrativa, simile a quella, di seguito, ipotizzata per gli 

immobili abbandonati, gli interventi di recupero dei siti produttivi dismessi necessitano di 

una caratterizzazione ambientale preliminare, necessaria per la ricostruzione del modello 

di inquinamento, anche per poter valutare le somme da imputare a carico del soggetto 

responsabile dell’inquinamento. 

Naturalmente, il valore del sito dismesso deve essere ridotto del costo delle opera di 

bonifica. 

Il recupero del sito produttivo dismesso dovrebbe passare per una preventiva 

“riabilitazione ambientale” ipotizzando nuove funzioni, anche diverse dal residenziale, 

quail attività commerciali, direzionali, ludico-ricreative. 

 

Per gli immobili abbandonati, la procedura, auspicata da ANCE, potrebbe essere la 

seguente: 

- diffida del Sindaco ai proprietari (se noti) o comunque affissione all’Albo Comunale del 

provvedimento; 

- obbligo di intervento entro 90 gg ed in caso di inerzia, acquisizione dell’immobile al 

patrimonio comunale, previa valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate;  

- intervento diretto da parte del Comune (appalto lavori) oppure dismissione mediante 

gara nei 90 gg successivi, il provvedimento costituisce eventuale variante allo strumento 

urbanistico (se necessario);  

- il corrispettivo di cessione è depositato presso il Comune che lo metterà a disposizione 

del proprietario (se noto, altrimenti lo utilizzerà direttamente) al netto di tasse e sanzioni 

eventualmente dovute. Le eventuali eccedenze rispetto alla stima saranno trattenute dal 

Comune;  

- l’aggiudicatario entro 180 gg è tenuto a presentare il progetto di riqualificazione.  

  



 

10 

 

RIGENERAZIONE URBANA 

 

Alla luce di tali considerazioni, l’ANCE AIES propone che nell’ambito della riscrittura 

organica della L. R. n. 16/2004 si introduca: 

 5. Una nuova disciplina favorevole al riuso degli edifici ed alla rigenerazione urbana 

mediante, ad esempio, interventi di: 

- QUALIFICAZIONE EDILIZIA (da perseguire, anche, attraverso demolizione e 

ricostruzione), 

- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (attuabile mediante permesso di costruire 

convenzionato), 

- ADDENSAMENTO O SOSTITUZIONE URBANA (realizzabili con accordi operativi o 

piani operativi di iniziativa pubblica), 

seguendo il percorso tracciato dalla Legge dell’Emilia Romagna n. 24/2017, che è, senza 

dubbio, una delle leggi regionali che ha introdotto (non senza polemiche) modalità 

operative significative. 

  

A. Possibili tipologie di interventi di riuso e rigenerazione urbana 

In particolare, la legge della Regione Emilia Romagna n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla 

tutela e l’uso del suolo”, ha assunto come obiettivi prioritari il contenimento del consumo 

di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e la rigenerazione dei territori 

urbanizzati. 

L’aspetto forse più interessante della Legge è che, al fine di raggiungere un saldo zero di 

consumo di suolo entro il 2050, viene dato ampio spazio agli interventi di riuso e di 

rigenerazione del territorio urbanizzato, mediante gli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica (art. 5, co. 1). 

Un dato importante quest’ultimo, se si osserva, che spesso sembra ci si muova su due 

strade diverse: da un lato, la pianificazione urbanistica, dall’altro, la 

riqualificazione/rigenerazione urbana, i cui obiettivi non sembrano trovare un adeguato 

supporto nelle disposizioni degli strumenti di piano. 
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La L.R. n. 24/2017 promuove la rigenerazione di aree edificate con continuità, “per 

aumentarne l'attrattività attraverso la riqualificazione dell'ambiente costruito secondo 

criteri di sostenibilità e per accrescerne la vivibilità con la qualificazione e l'ampliamento 

dei servizi e delle funzioni strategiche ivi insediati” (art. 7, co. 1). 

A titolo di esempio, sulle modalità utilizzabili, la legge emiliana ha stabilito che: 

“Costituiscono interventi di riuso e rigenerazione urbana, le seguenti tipologie di 

trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti” (art. 7, co. 4): 

a) gli interventi di "qualificazione edilizia", diretti a realizzare la demolizione e 

ricostruzione di uno o più fabbricati che presentino scarsa qualità edilizia, non 

soddisfacendo i requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento 

delle barriere architettoniche, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla 

normativa vigente, nonché gli interventi conservativi che, senza prevedere la demolizione 

dell'edificio originario, consentono di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica, 

della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini 

dell'agibilità. Ferma restando l'osservanza della disciplina di tutela del centro storico e 

degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale (…), gli interventi di qualificazione 

edilizia sono sempre ammessi e si attuano con intervento diretto (…);  

b) gli interventi di "ristrutturazione urbanistica", comprensivi degli interventi di 

costruzione e successiva demolizione (…), che si attuano attraverso permesso di costruire 

convenzionato;  

c) gli interventi di "addensamento o sostituzione urbana", consistenti nei processi di 

riqualificazione anche incrementali, che, con riferimento ad aree strategiche della città 

ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, 

prevedono una loro significativa trasformazione che può comportare: la modificazione del 

disegno dei lotti, degli isolati, degli spazi aperti e della rete stradale; la delocalizzazione 

degli immobili collocati in aree soggette a rischio ambientale e industriale; la demolizione 

senza ricostruzione di edifici collocati in areali caratterizzati da un'eccessiva 

concentrazione insediativa, con l'eventuale trasferimento delle quantità edificatorie 

secondo le indicazioni del PUG; l'inserimento di nuove funzioni e la realizzazione o 

adeguamento delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici nonché 

l'attuazione di interventi di edilizia residenziale sociale. (…) Gli interventi di 

addensamento o sostituzione urbana si attuano attraverso gli accordi operativi o i piani 

attuativi di iniziativa pubblica (…). 
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B. Misure a sostegno del riuso e della rigenerazione urbana 

Al fine di sostenere gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana, vi sono una serie di 

misure, che possono rappresentare un utile riferimento nell’attuale fase di riscrittura della 

legge campana. Si tratta di introdurre: 

1. INCENTIVI URBANISTICI, 

2. STANDARD URBANISTICI DIFFERENZIATI, 

3. DEROGHE al DECRETO MINISTERIALE n. 1444/1968, 

4. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI, 

5. CONTRIBUTI REGIONALI di SOSTEGNO. 

 

1. Incentivi urbanistici 

Per gli interventi edilizi realizzati nell’ambito del territorio urbanizzato, si prevedono i 

seguenti incentivi urbanistici: 

- la non applicazione del contributo straordinario, di cui all’art. 16, co. 4, lett. d-ter) 

del D.P.R. n. 380/2001, per le disposizoni di piano che prevedono la variazione dei 

parametrici urbanistici stabiliti dagli strumenti previgenti o cambio delle 

destinazioni d’uso ammesse in precedenza o in caso di rilascio di permesso di 

costruire in deroga alle previsioni di piano. Il contributo straordinario si applica per 

gli interventi da realizzare al di fuori del territorio urbanizzato e per gli interventi 

che prevedano l’edificazione delle aree permeabili nell’ambito del territorio 

urbanizzato, che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione. 

- la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% 

(percentuale incrementabile fino alla completa esenzione da parte dei Comuni in 

casi particolari) rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, per gli interventi 

di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana nel 

territorio urbanizzato. I mutamenti di destinazione d’uso, senza opere, senza 

aumento di carico urbanistico sono gratuiti; 

- diritti edificatori e altre premialità aggiuntive, nel caso di accordo operativo o di 

piano attuativo di iniziativa pubblica, per interventi di addensamento o 

sostituzione urbana o nel caso in cui, nell’ambito di interventi di riuso e 

rigenerazione, si realizzi una quota di edilizia residenziale sociale o opere pubbliche 

aventi finalità sociale; 
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- diritti edificatori parametrati al rating ottenuto nell’ambito di un protocollo di 

certificazione energetico-ambientale e al grado di miglioramento della sicurezza 

antisismica per interventi diretti di qualificazione edilizia e ristrutturazione 

urbanistica; 

- altre premialità ed incentivazioni volte a favorire gli interventi che perseguono 

un’elevata qualità. 

 

I diritti edificatori aggiuntivi, riconosciuti nei casi precedenti, da attuarsi mediante 

accordo operativo o piano attuativo di iniziativa pubblica possono essere trasferiti e 

ricollocati dal piano in aree del territorio urbanizzato. 

L’aspetto interessante è che tali diritti edificatori possono essere riconosciuti dal piano, 

previo assenso dei proprietari degli immobile direttamente agli operatori economici che 

attuano gli interventi, previa stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 2643, co. 1, num. 

2-bis del codice civile. 

 

2. Standard urbanistici differenziati 

Altro aspetto interessante, sempre al fine di incentivare gli interventi di riuso e 

rigenerazione urbana, è la previsione di un atto di coordinamento tecnico della Regione 

che differenzia gli standard da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto 

richiesto per i nuovi insediamenti. 

In particolare, la L.R. emiliana stabilisce che: 

- i permessi di costruire convenzionati, relativi agli interventi di ristrutturazione 

urbanistica, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica, che 

regolano interventi di addensamento o sostituzione urbana, non sono tenuti 

all'osservanza dei limiti di densità edilizia e di altezze degli edifici di cui agli artt. 7 

e 8 del D.M. n. 1444/1968; 

- laddove ricorrano condizioni particolari, (…) è possibile individuare gli ambiti del 

territorio urbanizzato nei quali gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di 

addensamento o sostituzione urbana possono comportare la cessione al Comune 

di aree per dotazioni territoriali, anche al di sotto della quantità minima prevista 

dagli artt. 3, 4 e 5 del D.M. n. 1444/1968. 

La quota di aree per dotazioni territoriali, stabilita dal D.M. n. 1444/1968, può essere 
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monetizzata, in tutto o in parte. 

 

Un aspetto importante riguarda l’introduzione del vincolo di destinazione prioritaria per 

gli oneri di urbanizzazione e le somme corrisposte a titolo di monetizzazione, al fine di 

realizzare con priorità le opere di urbanizzazione. 

Su tale punto, la Legge di bilancio 2017, entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, ha escluso 

la possibilità, come avvenuto finora, di usare i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle 

sanzioni, previste dal D.P.R. n. 380/2001, fino al 50% per le spese correnti degli enti locali, 

destinandoli, esclusivamente e senza vincoli temporali, alle opere di urbanizzazione ed 

alla manutenzione del territorio. 

In particolare, l’art. 9, co. 1, lett. g) della L.R. n. 24/2017 stabilisce che i proventi dei titoli 

abilitativi edilizi, delle sanzioni derivanti da attività di vigilanza e controllo dell'attività 

edilizia e delle monetizzazioni nel territorio urbanizzato delle aree per dotazioni territoriali, 

sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, alla qualificazione di immobili comunali ad uso pubblico, al risanamento di 

complessi edilizi pubblici e privati, a interventi di riuso e di rigenerazione, all'attività di 

autorizzazione, vigilanza e controllo dell'attività edilizia e agli interventi di demolizione di 

costruzioni abusive, al finanziamento dei concorsi di progettazione, all'acquisizione e alla 

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e 

riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della 

mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione telematica delle funzioni di 

governo del territorio nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di 

agricoltura in ambito urbano6.  

 

 

 

                                                           
6 La L.R. n. 24/2017 ha così ripreso la L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, co. 460, successivamente modificato dall’art. 

1-bis, co. 1, D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (Decreto Fiscale), conv. dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto la 

possibilità di usare i proventi in oggetto anche per le spese di progettazione per opere pubbliche. 
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La riforma necessaria del D.M. n. 1444/19687  

A 50 anni dall’emanazione del D.M. n. 1444/68, è necessario avviare un percorso di 

revisione alla luce di un contesto sociale, economico ed urbanistico profondamente 

cambiato. 

L’impostazione qualitativa e limitativa del decreto è superata rispetto alle attuali esigenze 

di regolazione dello sviluppo urbano moderno. 

E’ necessaria una riforma generale del D.M., che tenga conto di criteri di qualità, 

prestazione e gestione dei servizi. 

 

Secondo gli imprenditori edili, l’applicazione del D.M. 1444/68 ha evidenziato una serie di 

criticità: 

- rigidità della zonizzazione dei piani urbanistici generali, ovvero della suddivisione del 

territorio comunale in zone omogenee, cui viene attribuita specifica funzione; 

- difficoltà o impossibilità di reperimento delle aree a standard in ambiti urbani; 

- contrasto del criterio quantitativo (mq/abitante) su cui si basa il reperimento delle 

aree per gli standard urbanistici, con il principio  della riduzione del consumo del 

suolo; 

- difficoltà del rispetto dei limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra gli edifici 

negli interventi di riqualificazione urbana. 

 

Nel processo di revisione del D.M. 1444/68, la proposta degli operatori edili è di definire 

una nuova normativa che dovrà: 

- adottare una configurazione del territorio comunale più semplice e naturale 

differenziata tra zone edificate, zone di espansione e zone agricole/naturali; 

- assicurare all’interno del territorio urbanizzato l’indifferenza funzionale; 

- definire le dotazioni territoriali che tengano conto di bisogni/diritti della collettività 

(salute, istruzione e ricerca, tempo libero, mobilità, approvvigionamento idrico ed 

energetico, edilizia residenziale sociale). 

 

                                                           
7 Commissione Referente Edilizia Territorio – ANCE – Gruppo di lavoro “Revisione DM 1444/1968” Documento 
conclusivo – Sintesi. 
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Per le zone di espansione, le dotazioni territoriali definite dal D.M. 1444/68 (18 

mq/abitante, ecc.) vengono riproposte, precisando che rappresentano la misura massima 

che può essere richiesta e che si è in presenza di una dotazione complessiva di aree da 

cedere, la cui ripartizione è rimessa alla scelta dell’amministrazione in base alla specifiche 

esigenze.  

Analogamente, vengono confermate le norme in materia di densità edilizia, altezza e 

distanza tra i fabbricati, di cui agli artt. 7, 8, 9 del D.M. 1444/1968, rimettendo per le zone 

di espansione le decisioni all’amministrazione comunale. 

 

Nell’ambito, invece, della rigenerazione, gli imprenditori edili prevedono la definizione, a 

garanzia degli operatori privati, di un parametro di riferimento massimo, cui rapportare 

gli obblighi derivanti dall’intervento di trasformazione che può ancora essere quello che 

regolamenta l’espansione (18mq/abitante per il residenziale, 80 mq ogni 100 mq di 

superficie lorda per il commerciale e il direzionale e 10% della superficie destinata ad 

insediamenti industriali). 

 

Gli aspetti più innovativi della proposta dei costruttori riguarda le modalità di 

soddisfacimento delle dotazioni territoriali, prevedendo: 

- cessione delle aree; 

- monetizzazione; 

- possibilità di assicurare i servizi richiesti dall’amministrazione locale anche 

all’interno di edifici realizzati o recuperati, sia mettendo a disposizione del comune 

alcune superfici, sia gestendo direttamente il servizio per un certo periodo; 

- possibilità per il comune di destinare ed utilizzare a standard le aree acquisite al 

patrimonio comunale a seguito del trasferimento della volumetria preesistente in 

altra area (su modello del PGT di Milano). 

 

3. Deroghe al Decreto Ministeriale n. 1444/1968 

Sempre quali incentivi agli interventi di riuso e rigenerazione urbana, la L.R. n. 24/2017 

prevede all’art. 10 “Deroghe al D.M. n. 1444/1968”. 



 

17 

 

Come noto8, “il tema delle distanze fra le costruzioni è regolato dall’art. 873 del codice 

civile e dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968”, che, emanato su delega dell’art. 41-quinquies 

Legge n. 1150/1942, ha efficacia di legge di Stato e, dunque, le sue disposizioni in materia 

di limiti inderogabili di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle 

disposizioni degli strumenti urbanistici, che devono ad essi conformarsi, con “conseguente 

diretta operatività nei rapporti tra privati”. 

L’aspetto più critico è che “il rispetto del limite di distanza di 10 metri tra fabbricati, 

proprio a causa della diretta operatività tra i privati” rappresenta uno dei principali 

ostacoli per gli interventi di sostituzione edilizia, che, generalmente, interessano tessuti 

urbani consolidate, rendendo difficile il rispetto dei limiti di distanza, altezza e densità, 

sopratutto, nel caso di aumenti di volumetria. 

“L’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 – inserito dalla L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 

69/2013 intitolato “Deroghe in materia di limiti di distanza tra i fabbricati”, ha previsto “la 

possibilità per le regioni di introdurre deroghe alle distanze e agli standard urbanistici ed 

edilizi del D.M. 1444/1968”. 

Tuttavia, diverse disposizioni regionali sono state censurate dalla Corte Costituzionale. 

Indubbiamente, le attuali e stringenti istanze di riqualificazione dei tessuti urbani 

consolidati ed i limiti applicativi dell’art. 2-bis, evidenziano con forza la necessità di riforma 

del D.M. n. 1444/1968 “la cui impostazione di carattere limitativo si presenta inadeguata 

rispetto alle esigenze di regolazione dello sviluppo urbano moderno”. 

Sull’argomento è interessante richiamare la sentenza della sezione IV, 14 settembre 2017, 

n. 4337 del Consiglio di Stato, con cui si è evidenziato che9: 

- “l’art. 9, co. 1, n. 2 del D.M. 1444/1968 riguarda la nuova pianificazione del 
territorio e quindi i nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici o parti di essi (es. 
sopraelevazioni) costruiti per la prima volta”; 

- “l’art. 9, co. 1, n. 2 del D.M. 1444/1968 non riguarda gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente e, dunque, gli immobili che costituiscono il prodotto della 
demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione; in questi casi, 
l’applicazione del limite di 10 metri comporterebbe un arretramento dell’edificio 
rispetto all’allineamento degli altri fabbricati preesistenti con conseguente perdita 
coattiva di volume (una sorta di espropriazione del diritto di proprietà) e 

                                                           
8 “Distanze fra costruzioni: il quadro delle norme e della giurisprudenza” – 26 giugno 2018 – ANCE. 
9 “Distanza tra le costruzioni: quando si applicano i limiti del D.M. 1444/1968” - 22 settembre 2017 – ANCE. 
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realizzazione di intercapedini, rientranze e spazi chiusi nocivi per l’igiene e la 
salubrità”. 

In definitiva, la sentenza riporta che “per stabilire se un intervento è soggetto al limite 

inderogabile di distanza di 10 metri, non rileva (…) che sia qualificato come “nuova 

costruzione” e che sia oggetto di permesso di costruire (nel caso specifico, si trattava di 

una demolizione con ricostruzione di un edificio completamente diverso per tipologia e 

destinazione d’uso)”, ma ciò che rileva è la “preesistenza di un immobile che si trova a 

distanza inferiore a quella prevista dall’art. 9, co. 1, n. 2”. 

 

Per quanto riguarda i limiti di densità, altezza e distanza tra le costruzioni, la proposta degli 

imprenditori edili consiste nei seguenti punti: 

- per gli interventi di demolizione e ricostruzione con medesimo volume, il rispetto 

delle distanze preesistenti, anche se minori di 10 metri; 

- per interventi sul patrimonio edilizio esistente con incentivi volumetrici: il 

mantenimento delle distanze preesistenti anche se inferiori a 10 metri. Qualora gli 

incentivi volumetrici riconosciuti vengano realizzati con la sopraelevazione 

dell’edificio originario, potrà essere rispettato l’allineamento di quest’ultimo anche 

se inferiore a 10 metri. Gli interventi realizzati con ampliamento fuori area di 

sedime dell’edificio originario dovranno rispettare la distanza minima di 10 metri 

o quella dagli edifici antistanti/circostanti preesistente se inferiore; 

- per gli interenti di nuova costruzione in ambito consolidato, dovrà essere 

rispettato il limite di 10 metri tra edifici con la possibilità di assumere una distanza 

inferiore per rispettare l’allineamento con i fabbricati preesistenti. 

- Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 102/201410, per gli interventi di riqualificazione 

energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature 

esterne o degli elementi di chiusura superiori o inferiori, la possibilità di derogare 

alle norme statali, regionali o regolamentari sulle distanze minime tra edifici ovvero 

dai confini di proprietà o dal nastro stradale, fatte salve disposizioni del codice 

civile11. 

 

                                                           
10 “Distanza fra le costruzioni: il quadro delle norme e della giurispudenza” 26 giugno 2018 – ANCE 
11 La deroga è subordinata al raggiungimento di una riduzione di almeno il 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal 
D.lgs. 192/2005 ed è accordata, in relazione alle distanze tra edifici, nella misura massima di 25 cm per il maggiore 
spessore delle pareti verticali esterne, nonché con riferimento ai limiti di altezza, nella misura massima di 30 cm per il 
maggior spessore degli elementi di copertura. 
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4. Semplificazioni procedurali per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana 

La L.R. Emilia Romagna n. 24/2017 prevede semplificazioni procedurali per favorire gli 

interventi di riuso e rigenerazione urbana, come ad esempio: 

- per evitare la duplicazione della valutazione dei piani, gli accordi operativi e i piani 

attuativi di iniziativa pubblica, meramente attuativi delle previsioni del PUG e che 

riguardino aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, 

possono essere motivatamente esentati dalla procedura di verifica di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale, laddove il PUG ha stabilito una 

disciplina urbanistica di dettaglio che non conferisce significativi margini di 

discrezionalità nella predisposizione dell'accordo operativo e del piano attuativo di 

iniziativa pubblica e ha valutato compiutamente gli effetti ambientali e territoriali 

degli interventi previsti. 

- Il piano urbanistico individua gli ambiti soggetti a ristrutturazione urbanistica nei 

quali l’uso di piccole aree a livello locale, per interventi edilizi e opere di 

urbanizzazione, è consentito direttamente attraverso permessi di costruire 

convenzionati (art. 28‐bis D.P.R. n. 380 del 2001). 

- Gli interventi di nuova costruzione disciplinati da accordi operativi o da piani 

attuativi di iniziativa pubblica nel territorio urbanizzato si attuano, in tutti i casi, 

attraverso la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 

 

5. Contributi regionali a sostegno del riuso e della rigenerazione urbana 

Altra misura molto importante per sostenere gli interventi di riuso e di rigenerazione 

urbana è la previsione di contributi regionali, che possono essere concessi agli enti locali o 

ad altri enti pubblici. 
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VALORIZZARE LA CAPACITA’ NEGOZIALE DEI COMUNI 

 

Per favorire una più significativa ed incisiva partecipazione degli investitori privati nei 

processi di riqualificazione e rigenerazione urbana, la riscrittura della L.R. n. 16/2004 

dovrebbe, quale ulteriore obiettivo valorizzare la CAPACITA’ NEGOZIALE dei COMUNI. 

A tal scopo, sul modello della legge emiliana, la nuova legge campana potrebbe introdurre 

e disciplinare due strumenti attuativi, che si ritiene potrebbero semplificare e velocizzare 

l’attuazione degli interventi. Si tratta di: 

- PERMESSO di COSTRUIRE CONVENZIONATO, ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. n. 

380/2001; 

- ACCORDI OPERATIVI e PIANI ATTUATIVI di INIZIATIVA PUBBLICA. 

Si tratta di strumenti di attuazione delle previsioni del piano urbanistico che potrebbero 

favorire forme di partenariato pubblico-privato, dal momento che consentono di definire 

un quadro di obblighi ed impegni reciproci, garanzia indispensabile all’agire. 

In particolare, il permesso di costruire convenzionato costituisce, per la L.R. n. 24/2017 la 

modalità attuativa degli interventi di costruzione e successiva demolizione, disciplinati 

dall’art. 13. 

 

Nello specifico, l’art. 13 stabilisce che: co. 1 “Nell'ambito degli interventi di 

ristrutturazione urbanistica sono ricompresi anche quelli consistenti nella realizzazione 

delle nuove edificazioni previste dal progetto e successiva dismissione e demolizione 

dell'edificio originario, per consentire la continuità d'utilizzo del patrimonio edilizio 

esistente fino alla conclusione dei lavori di costruzione degli edifici destinati a sostituirli. 

Nella nuova costruzione possono essere realizzate volumetrie aggiuntive” (quali incentivi 

urbanistici). 

Per realizzare tale tipologia d’intervento, che sarà probabilmente la più utilizzata 

nell’immediato futuro, si prevedono quali strumenti attuativi il permesso di costruire 

convenzionato o l’accordo operativo, comprensivi di verifica di fattibilità economico-

finanziaria dell’intero processo di trasformazione e di convenzione. Quest’ultima regola le 

modalità di attuazione degli interventi di cui al co. 1, che si debbono realizzare e 

concludere secondo il cronoprogramma previsto dalla convenzione urbanistica, stabilisce 

le garanzie fideiussorie necessarie ad assicurare la completa realizzazione, anche per 
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stralci, del programma di interventi (co. 3, art. 13). 

Nel caso in cui (co. 4, art. 13) il piano urbanistico consente l'utilizzo di tali interventi di 

costruzione e successiva demolizione “anche per la rigenerazione urbana di parti 

significative del territorio urbanizzato, le nuove edificazioni residenziali possono essere 

realizzate al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, qualora non sussistano 

ragionevoli alternative localizzative, che non determinino consumo di suolo. In tali 

situazioni, si usa l'accordo operativo, che può prevedere l'esecuzione degli interventi di 

riuso e di rigenerazione urbana anche per stralci funzionali che ricomprendano, assieme 

ad una parte delle nuove costruzioni comprensive della premialità riconosciuta, la 

demolizione della corrispondente quota degli edifici originari nonché la realizzazione delle 

relative opere di urbanizzazione e la sistemazione delle aree di pertinenza. 

 

Gli accordi operativi e piani attuativi di iniziativa pubblica sono disciplinati dall’art. 38, 

L.R. n. 24/2017. 

La loro adozione implicherebbe una diversa articolazione e caratterizzazione del piano 

urbanistico comunale e dei piani urbanistici attuativi, rispetto a come oggi sono concepiti e 

disciplinati dalla L.R. n. 16/2004. 

In particolare, l’art. 30 della L.R. n. 24 “Strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni 

e piani intercomunali”, stabilisce che “Allo scopo di semplificare la pianificazione 

urbanistica comunale e valorizzare i processi negoziali nella definizione della fase 

operativa degli interventi, la pianificazione urbanistica comunale si articola in: 

a) un unico Piano urbanistico generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza 

comunale sull’uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di 

riuso e di rigenerazione urbana; 

b) gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al 

PUG, l’amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di 

dettaglio delle trasformazioni (…). Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa 

pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica 

e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente. 

 

Le previsioni del PUG relative al riuso e alla rigenerazione del territorio urbanizzato e alle 

nuove urbanizzazioni si attuano principalmente attraverso accordi operativi. Il Comune 
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può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi attraverso la 

pubblicazione periodica di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali esplicita 

gli obiettivi prioritari da perseguire nell’attuazione delle previsioni di piano. 

Gli accordi operativi hanno valore ed effetti dei piani urbanistici attuativi. 

Per stipulare accordi operativi, i soggetti attuatori presentano al Comune una proposta 

contenente: il progetto urbano, la convenzione urbanistica, la relazione economico-

finanziaria, la valutazione ambientale, qualora necessaria. 

L’accordo operativo può avere il valore e gli effetti di titolo abilitativo edilizio, per tutti o 

parte degli interventi previsti, qualora l’amministrazione comunale accerti che sussistano i 

requisiti e le condizioni prescritti per le opere edilizie e siano stati acquisiti i pareri, le 

autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente. 

La sottoscrizione degli accordi operativi comporta l’apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche e di interesse 

pubblico ivi previste. 

 

Come evidenziato dal Presidente Buia, nel corso dell’Assemblea Ance del 16 ottobre 

scorso, la rigenerazione urbana dovrebbe essere trattata come un interesse pubblico. 

 

In attesa di una riforma generale del governo del territorio, l’ANCE ha, più volte, 

evidenziato l’importanza di definire, a livello nazionale, misure, in grado di avviare 

una profonda e radicale opera di rinnovamento delle città, tra queste: la dichiarazione di 

interesse pubblico degli interventi. 

La rigenerazione urbana, anche se attuata da soggetti privati, ha una finalità di tipo 

generale e persegue interessi pubblici (la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, l’igiene e la 

salute, la sostenibilità ambientale, la sicurezza sismica, l’efficientamento energetico, la 

rinaturalizzazione delle aree, ecc.). 

La dichiarazione di interesse pubblico, su aree o singoli edifici, consentirebbe al Comune 

di disporre di particolari poteri d’azione consentendogli di intervenire autonomamente, 

diffidare i privati ad adempiere, sostituirsi ad essi in caso di loro inerzia, delegare gli 

interventi ai soggetti privati scelti in base a procedure di evidenza pubblica ecc.. La 

dichiarazione di interesse pubblico può intervenire sia in fase di formazione del piano che, 

successivamente, anche su proposta di privati (mediante delibera di consiglio comunale).  
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In tal modo, sarà possibile superare problematiche quali la proprietà frazionata, o operare 

in variante alla strumentazione urbanistica.  

 

Come ancora affermato dal Presidente Buia “lo strumento per realizzare l’interesse 

pubblico, orientato all’ambiente e allo sviluppo sostenibile” deve essere un’adeguata 

politica fiscale. 

La riqualificazione delle aree urbane degradate e la rottamazione dei vecchi edifici devono 

risultare operazioni convenienti per i cittadini e per gli operatori, come pure è 

fondamentale perseguire la “sostenibilità economica” dell’intervento. 

Senza quest’ultima non si potrà, in alcun modo, pensare ad un intervento che sia 

totalmente/parzialmente a carico del promotore, e per questo occorrerà poter disporre di 

una serie di elementi incentivanti che rientrano nella sfera pubblica (fiscalità locale, 

premialità urbanistiche, destinazioni d’uso, ecc.). 
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RECUPERO dei SOTTOTETTI e dei SEMINTERRATI 

 

Allo scopo di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e contenere così il consumo di 

nuovo suolo, si propone di incentivare gli interventi di recupero a fini abitativi dei 

sottotetti e di recupero dei seminterrati. 

 

In Regione Campania, la disciplina in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti 

è contenuta nella L. R. 28 dicembre 2000, n. 15, con lo scopo di contenere l’utilizzazione 

edilizia del territorio, mediante “la razionalizzazione dei volumi esistenti”. 

Ai sensi dell’art. 5, co. 1 “Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono 

classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lett. d) del co. 1 dell'art. 31, della 

legge 5 agosto 1978, n. 457”.  

Ai sensi dell’art. 5, co. 2 “Gli interventi, di cui al co. 1, sono soggetti a concessione edilizia e 

comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria ed al costo di costruzione, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 

gennaio 1977, n. 10, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate 

e vigenti in ciascun Comune per le opere di nuova costruzione”.  

 

L’ANCE AIES propone12: 

- che gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti siano soggetti a Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (SCIA) e comportino la corresponsione del contributo di 

costruzione, da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con 

aumento di carico urbanistico; 

- in luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, sia 

ammessa la monetizzazione delle stesse; 

- gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove 

unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, 

fatta salva la possibilità di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma 

equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubblici, negli ambiti del 

territorio comunale individuati dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, qualora 

                                                           
12 Su modello della L. R. Emilia Romagna 6 aprile 1998, n. 11. 
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sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi pertinenziali per mancata 

disponibilità di spazi idonei. 

 

In dieci Regioni sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici 

comunali, interventi edilizi per il riutilizzo, (non sempre al solo scopo abitativo, ma anche 

per uso direzionale, commerciale o artigianale) di vani e locali posti ai piani interrati o 

seminterrati. Molte di queste Regioni, anche di recente (Abruzzo e Lombardia), hanno, 

peraltro, varato dei provvedimenti nomativi specifici.   

 

Il titolo abilitativo edilizio dipende dal tipo di intervento. La realizzazione degli interventi è 

subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli 

standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 ovvero al loro adeguamento o 

realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico (in alternativa è ammessa la 

monetizzazione). I Comuni possono individuare nuove aree, prevalentemente contermini 

alle zone ove ricadono gli interventi, per adeguare gli standard urbanistici.  

E’ dovuto altresì il contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a 

conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e gli oneri di 

urbanizzazione.  

Qualora gli interventi di recupero afferiscano alla prima casa, i Comuni possono ridurre del 

30% il contributo straordinario dovuto in riferimento agli oneri concessori13.  

Il recupero di vani e locali seminterrati con superficie lorda (SL) fino a 200 mq per uso 

residenziale e 100 mq per altri usi, costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza 

di unità immobiliari collegata direttamente a essi, è esente dal costo di costruzione14.  

  

Gli interventi devono essere conseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni igienico-

sanitarie vigenti e dei parametri di aero-illuminazione, anche attraverso la realizzazione di 

opere edilizie o mediante l'installazione di appositi impianti e attrezzature tecnologiche 

atte a tale funzione. 

Gli interventi devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti, 

                                                           
13 Vedi la L.R. Abruzzo del 1 agosto 2017 n. 40. 
14 Vedi la L.R. Lombardia del 10 marzo 2017 n. 7. 
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quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.  

 

Gli interventi di recupero dei vani e dei locali seminterrati ed interrati devono, 

comunque, essere vietati nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, in tutte 

le aree a rischio idrogeologico, per ragioni di pubblica incolumità e non possono 

riguardare immobili abusivi.  



 

27 

 

CONCLUSIONI 

 

L’ANCE AIES Salerno, da tempo, sta promuovendo e sviluppando progetti incentrati sulla 

riduzione del consumo di suolo, il contrasto del dissesto idrogeologico, la riqualificazione 

urbanistica ed il recupero degli edifici pubblici e privati già esistenti, mediante interventi 

di messa in sicurezza dal rischio sismico e strutturale ed interventi di efficientamento 

energetico. Il nostro Paese è sempre più fragile dal punto di vista ambientale; le nostre 

città sempre più esposte ai rischi connessi ai mutamenti climatici. 

La pianificazione territoriale ed urbanistica è un’attività estremamente complessa, come 

complessi sono i problemi urbani. 

Tutte le molteplici connotazioni che una città può assumere si traducono in altrettanti 

tematismi da sviluppare mettendo in campo tutte le competenze e conoscenze 

disponibili, per pervenire ad una visione dinamica e quanto più possibile condivisa del 

futuro delle città. 

Eventi come questo rappresentano, senza dubbio, importanti occasioni di confronto, che 

tengono vivo l’interesse e l’attenzione sul tema della città e della pianificazione 

urbanistica e contribuiscono alla definizione degli scenari futuri. 

 

Il settore delle costruzioni ha da anni posto al centro della sua politica di rilancio e 

sviluppo del settore la problematica della riqualificazione urbana e del recupero del 

patrimonio edilizio. 

Innovare l’abitare e le città per ridare energia ai territori e alla società costituiscono oggi 

una grande sfida per un settore imprenditoriale ormai in crisi da oltre 10 anni. 

Nel nostro Paese, dall’inizio della crisi, si sono perse oltre 120 mila imprese, con oltre 600 

mila occupati in meno. Le più danneggiate sono state le piccole e micro imprese. 

Da una crisi di risorse, si è passati ad una crisi di efficienza della spesa, ossia non si 

riescono a spendere i soldi stanziati e a trasformare le risorse in cantieri (a partire dal 

2016, le leggi di bilancio hanno incrementato le risorse stanziate per il settore edile). 

 

Un notevole freno a qualsivoglia iniziativa pubblica e privata è rappresentato dalla 

burocrazia: per avviare un’opera pubblica, occorrono in media oltre 4 anni, anche 15 anni 
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se si tratta di opere al di sopra dei 100 milioni. Nel settore dell’edilizia privata, i tempi per 

ottenere un permesso di costruire sono in media di 233 giorni, contro i 78 giorni nel Regno 

Unito, i 96 in Germania, i 183 in Francia e i 124 in Grecia. Un INDUBBIO SVANTAGGIO 

COMPETITIVO per l’ITALIA. 

I tempi amministrativi (fino all’avvio dei cantieri) rappresentano circa i 2/3 dei tempi di 

realizzazione di un’opera pubblica. 

Le imprese impiegano tempi lunghissimi tra adempimenti burocratici, procedure 

complesse e processi decisionali interminabili. 

In Italia, i costi amministrativi per le imprese incidono per più del 5% del fatturato. 

I tempi burocratici non bloccano solo le opere pubbliche, ma anche i processi di 

trasformazione urbana. I procedimenti autorizzativi per le iniziative e i progetti di 

riqualificazione di parti di città sono eccessivamente complicati e richiedono una 

molteplicità di pareri, di autorizzazioni, ecc.: 

“la burocrazia è una delle tasse occulte più alte pagate dalle imprese”. 

 

Sono molti i comuni campani e, in particolare, della provincia di Salerno che non sono 

ancora dotati di PUC (i tempi di redazione ed approvazione sono lunghissimi), in cui il 

territorio è ancora disciplinato da Piani Regolatori Generali obsoleti, che non prefigurano 

alcuna visione di sviluppo e di crescita. 

 

Sul tema della legislazione urbanistica ed edilizia e della riqualificazione urbana, ANCE 

AIES Salerno ha individuato una serie di proposte a livello locale e regionale: 

- In ambito regionale si è presentata una nostra proposta sul Disegno di Legge di 

“Recupero e riqualificazione dei centri storici” con lo scopo di attivare, nel medio e 

breve periodo, investimenti pubblici e privati. 

- Si è collaborato con l’ANCE Campania e con tutte le Associazioni provinciali del 

sistema regionale per la predisposizione di un documento presentato alla Regione 

Campania riguardante modifiche e/o aggiornamento delle pricipali leggi regionali 

vigenti in materia urbanistica ed edilizia. 

 

Tutti coloro che hanno la responsabilità di operare sul territorio, siano essi rappresentanti 
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delle istituzioni, funzionari pubblici, professionisti, imprese di costruzione, non possono 

non considerare alcuni temi fondamentali: tutela dell’ambiente, prevenzione dei dissesti 

idrogeologici, riqualificazione urbana, sviluppo sostenibile, efficienza energetica e messa in 

sicurezza sismica degli edifici. 

Se da un lato, bisogna contenere il consumo di suolo, dall’altro, è necessario disporre di 

strumenti normativi e fiscali che incentivino la rigenerazione urbana ed interventi, quali 

la demolizione e ricostruzione di vecchi fabbricati. 

Per poter innescare un concreto processo di trasformazione urbana bisogna superare una 

serie di ostacoli: 

- una NORMATIVA INCERTA che non favorisce la riqualificazione; 

- una FISCALITÀ IMMOBILIARE OBSOLETA (rispetto ai temi della rigenerazione 

urbana e della sostituzione edilizia). 

 

In definitiva, gli aspetti su cui gli imprenditori del settore edile ritengono che bisognerà 

lavorare e concentrare gli sforzi comuni nell’immediato futuro sono: 

 

1. La definizione di una REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA ed EDILIZIA finalizzata 

alla semplificazione delle procedure e alla certezza dei tempi, che possa garantire 

un preciso quadro normativo di riferimento; 

2. L’implementazione di MODELLI OPERATIVI che diffondano e rendano efficaci gli 

INCENTIVI FISCALI (ecobonus e sismabonus) per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente in chiave di sostenibilità e di sicurezza; 

3. L’introduzione e/o il rafforzamento di MISURE di NATURA FISCALE che sostengano 

la convenienza economica degli investimenti. 

 

Sul punto n. 3, l’ANCE ha presentato nel settembre scorso, il Libro Bianco della Fiscalità 

immobiliare: “un manifesto di intenti e di proposte fiscali” volto a rappresentare il punto 

di riferimento per una politica fiscale nuova, basata sui temi della rigenerazione urbana e 

dell’ambiente. Tra le proposte, vi sono: 

- l’individuazione da parte dei Comuni di ambiti di rigenerazione urbana, in cui 

attivare procedure semplificate di intervento e di cessione del credito per 
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interventi di ristrutturazione e altre agevolazioni fiscali (aliquote ridotte IMU e TASI, 

trasferimenti immobiliari con imposte di registro e ipo-catastali fisse); 

- l’estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 della detrazione Irpef 75%-85% del 

prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96.000 euro) per l’acquisto di case 

antisismiche, site nei comuni della zona a rischio sismico elevato, cedute dalle 

imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di 

demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica; 

- la rimodulazione dei benefici fiscali “ecobonus” e “sismabonus” in funzione 

dell’immobile su cui s’interviene, commisurando le premialità, per gli immobili 

strumentali unitariamente accatastati, ad una predeterminata superficie (nello 

specifico, 96.000 euro per ogni 500 mq di superficie utile catastale, per gli edifici a 

destinazione produttiva e per ogni 200 mq per quelli a destinazione ufficio o 

ricettiva); 

- l’applicazione fino al 2021 delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in 

misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) all’acquisto di immobili da parte di impresa 

che, entro i 10 anni successivi, si impegni alla ricostruzione degli stessi in classe A 

sotto il profilo energetico e nel rispetto delle regole di sicurezza che vigono per i 

nuovi edifici (NTC 2018 – D.M. 17 gennaio 2018 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”); 

- la stabilizzazione della detrazione Irpef per il recupero edilizio delle abitazioni nella 

misura potenziata al 50% e la proroga sino al 2021 della detrazione per la 

riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (in scadenza il prossimo 31 

dicembre 2018). 

- la proroga fino al 2021 della detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta 

sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B. 

 

 

I processi di riqualificazione e sviluppo delle aree urbane rappresentano il futuro 

mercato del settore delle costruzioni, alla ricerca, più che mai, del proprio rilancio. 

 

Campania Felix dicevano i latini e non si sbagliavano. 

La Campania è un territorio felice 

e abbiamo il sacrosanto diritto-dovere di raccontarlo ancora. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




