
EDILIZIA PRIVATA 
Sintesi operativa delle novità introdotte dal 
D.L. 133/2014 dopo la conversione 

Questo lavoro dà conto in maniera schematica e operativa di tutte le 
diverse ed importanti novità concernenti l’attività edilizia privata 
introdotte dal D.L. 133/2014 dopo la conversione in legge, 
corredandole con i testi coordinati delle parti nuove o modificate del 
D.P.R. 380/2001, a fronte del testo previgente, per facilitarne una 
immediata comprensione. 

A cura di Dino de Paolis (*) 
 
 
Il D.L. 12/09/2014, n. 133, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive” (cosiddetto “Sblocca Italia”), convertito in legge dalla L. 11/11/2014, n. 
164, ha introdotto diverse ed importanti novità concernenti l’attività edilizia privata, 
incardinate come modifiche al Testo Unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 
380. 
Questo articolo dà conto in maniera schematica e operativa di tutte le novità introdotte, 
corredandole con i testi coordinati delle parti nuove o modificate del Testo Unico 
(riportate in blu), a fronte del testo previgente, per facilitarne una immediata 
comprensione. Sono poi riportate, alla fine, alcune disposizioni - afferenti 
l’approvazione degli strumenti urbanistici - non integrate nel Testo Unico.  
 

Testo completo e coordinato del D.P.R. 380/2001 
Il testo completo - coordinato con tutte le modifiche - del D.P.R. 380/2001 è disponibile per gli 
abbonati collegandosi al sito web www.legislazionetecnica.it e digitando nel campo di ricerca in 
alto a destra il codice “NN5509”. 

 
 
 
 
 
                                                            
(*) Direttore Editoriale della Legislazione Tecnica, autore di innumerevoli articoli, saggi e 
approfondimenti, relatore in seminari, convegni e corsi post-universitari a rilievo nazionale sui 
temi dell’edilizia, dell’urbanistica, dell'energia, degli appalti pubblici. 
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