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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8489 del 2013, proposto da 

Nova Opera s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Felice Laudadio, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, 

alla Via Giuseppe Gioachino Belli, n. 39 

contro 

Comune di Grumo Nevano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in 

giudizio 

nei confronti 

Caiazzo Giuseppe e Caiazzo Rosario, rappresentati e difesi dall’avvocato Paola 

Ferrara (per il solo sig. Rosario Caiazzo, unitamente all’avvocato Alessandro Lipani), 

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Barnaba Tortolini, n. 30, presso 

l’avvocato Alfredo Placidi 



 

 
 

sul ricorso numero di registro generale 8576 del 2013, proposto da 

Comune di Grumo Nevano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso dall’avvocato Gianluca Lemmo, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via 

Pinciana, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Giovan Battista Santangelo 

contro 

Caiazzo Giuseppe e Caiazzo Rosario, rappresentati e difesi dall’avvocato Paola 

Ferrara (per il solo sig. Rosario Caiazzo, unitamente all’avvocato Alessandro Lipani), 

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Barnaba Tortolini, n. 30, presso 

l’avvocato Alfredo Placidi 

nei confronti 

Nova Opera s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa 

dall’avvocato Felice Laudadio, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, 

alla Via Giuseppe Gioachino Belli, n. 39 

per la riforma 

quanto al ricorso n. 8489 del 2013: 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, n. 4265 del 

13 settembre 2013, resa tra le parti 

quanto al ricorso n. 8576 del 2013: 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, n. 4265 del 

13 settembre 2013, resa tra le parti 
 
 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri Caiazzo Giuseppe e Rosario, 

nonché (relativamente al ricorso N.R.G. 8576 del 2013) di Nova Opera s.r.l.; 

Visti tutti gli atti delle cause; 



Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 

del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, 

richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 

18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi; 

Uditi gli avvocati Felice Laudadio per Nova Opera s.r.l., Gian Luca Lemmo per il 

Comune di Grumo Nevano ed Alessandro Lipani per i signori Rosario e Giuseppe 

Caiazzo; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

I. Il primo degli appelli precedentemente indicati (N.R.G. 8489 del 2013) è stato 

proposto da Nova Opera s.r.l. avverso la sentenza del T.A.R. la Campania, n. 4265 

del 13 settembre 2013. 

I.1 Ricostruite le vicende che hanno condotto al rilascio, da parte del Comune di 

Grumo Nevano, della concessione edificatoria in prime cure impugnata dagli odierni 

appellati, sigg.ri Caiazzo, l’anzidetta società precisa che l’intervento di demolizione 

e ricostruzione dalla medesima progettato è riconducibile nel novero della 

“ristrutturazione” (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19 

del 2009, come modificata dalla legge regionale n. 1 del 2011); e non già nel quadro 

di un mero “risanamento conservativo”, come ritenuto dal giudice di prime cure. 

Tale valutazione, secondo la prospettazione di parte, sarebbe erronea; in proposito, 

osservandosi che, con riferimento agli interventi legislativi seguiti al sisma che ha 

interessato, nel 1980, la Regione Campania, il decreto legge 19 marzo 1981, n. 75 

(convertito con legge 14 maggio 1981, n. 219) ha previsto l’elargizione di contributi 

preordinati alla ricostruzione di unità immobiliari ad uso abitativo distrutte o da 

demolire e per la riparazione di unità immobiliari ad uso abitativo non 

irrimediabilmente danneggiate dal medesimo evento. 



I lavori di che trattasi, autorizzati nella vigenza di tale testo normativo a titolo di 

“riattazione”, hanno in realtà riguardato la sostituzione di gran parte degli elementi 

tipologici caratterizzanti il manufatto (rifacimento dei tetti di copertura, mediante 

impiego di materiali diversi rispetto a quelli originari; modificazione dell’altezza dei 

piani; aumento delle volumetrie; mutamento di destinazione d’uso di parte 

dell’immobile). 

Tali mutate caratterizzazioni dell’immobile inducono parte appellante a confermare 

che l’intervento posto in essere su di esso non sia riconducibile ad un mero 

risanamento conservativo: piuttosto, atteggiandosi quale vera e propria 

ristrutturazione edilizia. 

I.2 Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza 

impugnata, per la reiezione del ricorso di primo grado, con ogni statuizione 

conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. 

I.3 Si sono costituiti in giudizio i signori Caiazzo Giuseppe e Rosario; i quali, 

confutata la fondatezza delle argomentazioni sviluppate dalla parte appellante con 

l’atto introduttivo, hanno chiesto la reiezione del proposto mezzo di tutela. 

II. Il secondo degli appelli indicati in epigrafe (N.R.G. 8576 del 2013), è stato 

proposto dal Comune di Grumo Nevano avverso la medesima sentenza del T.A.R. 

Campania, già oggetto di gravame da parte di Nova Opera s.r.l. con il ricorso 

precedentemente indicato. 

II.1 Espone l’appellante Amministrazione di aver rilasciato al sig. Vergara Vincenzo, 

legale rappresentante di Nova Opera s.r.l., con provvedimento prot. n. 10307 del 9 

luglio 2012, permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione 

ai sensi della legge regionale della Campania n. 19 del 2009, come modificata dalla 

legge regionale n. 1 del 2011 (Piano Casa), per un fabbricato sito alla piazza Salvo 

D’Acquisto, angolo via Duca D'Aosta e via Simonelli, riportato in catasto fabbricati 

al fg.2, p.lla 124 sub 1,2, e da 4 a 18, sviluppantesi su quatto livelli fuori terra, 



costituito da un piano terra ad uso abitativo e in parte ad uso commerciale, da un 

piano primo, secondo e terzo ad uso residenziale, nonché da due livelli entro terra 

adibiti ad autorimessa e in parte a locali deposito. 

II.2 Con ricorso N.R.G. 2419 del 2013, proposto innanzi alla Sede di Napoli del 

T.A.R. della Campania, i signori Caiazzo Giuseppe e Rosario chiedevano 

l’annullamento del provvedimento anzidetto, in quanto rilasciato sul presupposto 

della realizzazione di lavori definiti di “ristrutturazione”, ma in realtà consistenti in 

una mera “riattazione” dell’immobile. 

Il Tribunale ha accolto il ricorso, con compensazione delle spese di lite. 

II.3 Avverso tale pronuncia, il Comune di Grumo Nevano ha interposto appello, 

notificato il 14 novembre 2013 e depositato il successivo 28 novembre. 

Con tale mezzo di tutela, la parte assume l’erroneità della gravata pronunzia, per error 

in judicando in relazione alla violazione delle leggi regionali n. 19 del 2009 e 1 del 2011, nonché 

per violazione della ordinanza del Commissario di Governo n. 80 del 6 gennaio 1981 e n. 103 

del 22 gennaio 1981. 

Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato le norme (art. 3, lett. b, della legge 

regionale della Campania n. 19 del 2009 e art. 5 della legge regionale n. 1 del 2011) 

che consentono l’aumento di volumetria esistente (in deroga agli strumenti 

urbanistici ed entro il limite del 35%) degli edifici residenziali per interventi di 

demolizione e ricostruzione, da realizzarsi all'interno dell’area nella quale l’edificio è 

ubicato, ha escluso l’operatività di tale beneficio nell’ipotesi in cui l'edificio sia 

collocato all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'art. 2 del 

decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, o ad esse assimilabili, così come 

individuate dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione degli edifici realizzati 

o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni, qualora non rientrino in altri casi di 

esclusione ai sensi dell’art. 3 della stessa legge regionale n.19 del 2009. 



Il Tribunale, operata la distinzione tra la nozione di “ristrutturazione” e quella di 

“riattazione”, ha ritenuto che tale ultima nozione designi un intervento di limitata 

entità e di sollecita realizzazione, effettuato su un’unita abitativa non 

irrimediabilmente danneggiata (e, perciò, non soggetta a demolizione e successiva 

ricostruzione, bensì a mera riparazione). 

L’art. 1, comma 1, lett. o) della legge regionale n. 1 del 2011, nell’introdurre 

un’eccezione all’esclusione del c.d. piano casa degli edifici collocati in z.t.o. “A” (o 

assimilabili) in favore degli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi cinquanta anni, 

si riferirebbe, secondo quanto nell’appellata sentenza affermato, agli edifici oggetto 

di ristrutturazione in senso stretto e non interessati da meri interventi di restauro e 

di risanamento conservativo, ovvero di manutenzione straordinaria (e, quindi, agli 

interventi edilizi aventi uno scopo non conservativo, ma di sostanziale alterazione 

innovativa). 

Pertanto, per i lavori di cui alla variante tecnica dell’8 aprile 1982, ritenuti rientrare 

nel genus del risanamento conservativo (e non della ristrutturazione), non troverebbe 

applicazione la disciplina regionale precedentemente indicata. 

In proposito, sottolinea parte appellante che avrebbe errato il Tribunale 

nell’identificare l’intervento di “riattazione” (preordinato a consentire la rapida 

utilizzazione degli immobili), di cui alla ordinanza del Commissario di Governo del 

1981, con un (mero) “risanamento conservativo”, atteso che in esso non possono 

essere ricomprese le opere di ricostruzione dei solai in travi di legno e/o di 

ricostruzione di coperture a tetto di vecchi fabbricati. 

L’applicabilità del beneficio di cui alla legge sul c.d. “piano casa” alla fattispecie in 

esame conseguirebbe, secondo la prospettazione comunale, alla lettura del computo 

metrico allegato alla variante tecnica dell’8 aprile 1982, dalla quale emerge che 

l’immobile ha subito interventi di ricostruzione dei solai, delle murature, dei tetti, 

insuscettibili di essere annoverati nel concetto di “riattazione”. 



I lavori eseguiti sull’immobile in questione, comportanti modificazione di elementi 

strutturali del manufatto, non possono – secondo la prospettazione di parte – 

rientrare nella nozione di risanamento conservativo, stante anche la modifica dei 

prospetti e l’inserimento e/o eliminazione di nuovi elementi o impianti (scale, 

murature portanti, tramezzature e modifiche funzionali delle unità abitative). 

Conclude la parte per l’accoglimento dell’appello; e, in riforma della sentenza 

impugnata, per la reiezione del ricorso di primo grado, con ogni statuizione 

conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. 

II.4 In data 5 dicembre 2013, si è costituita in giudizio, ad adiuvandum, s.r.l. Nova 

Opera; la quale, nel condividere le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo, ne 

ha chiesto l’accoglimento, con riveniente riforma della gravata pronunzia. 

II.5 I sigg.ri Caiazzo Giuseppe e Rosario, costituitisi il 19 febbraio 2014, hanno 

chiesto la reiezione del proposto mezzo di tutela, assumendone l’infondatezza. 

III. Gli appelli vengono trattenuti per la decisione alla pubblica udienza telematica 

del 16 marzo 2021. 

DIRITTO 

1. Gli appelli indicati in epigrafe, rispettivamente proposti dal Comune di Grumo 

Nevano e da Nova Opera s.r.l. avverso la medesima sentenza del T.A.R. Campania, 

n. 4265 del 13 settembre 2013, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 96 c.p.a. 

La rilevata sovrapponibilità delle censure dedotte con gli anzidetti mezzi di tutela, 

unitamente alla fondamentale unicità della questione integrante il thema 

decidendum sottoposto all’attenzione del Collegio, consente un’unitaria trattazione 

degli appelli. 

2. Preliminarmente alla disamina, nel merito, delle doglianze con questi ultimi 

articolate, va disattesa l’eccezione, con la quale gli appellati signori Caiazzo hanno 

sostenuto “l’inammissibilità ovvero improcedibilità” del ricorso proposto dal Comune di 

Grumo Nevano, a fronte dell’adozione, da parte di tale Amministrazione, di 



un’ordinanza di demolizione (n. 57/2013), successiva alla pronunzia appellata, con 

conseguente acquisizione del manufatto, per cui è controversia, al patrimonio 

comunale. 

La suindicata ordinanza è stata impugnata da Nova Opera s.r.l. con ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rigettato sulla base del parere reso dalla 

Sezione I di questo Consiglio, n. 1731 del 16 giugno 2015. 

La stessa società, con istanza dell’8 aprile 2014, ha nuovamente chiesto il rilascio del 

permesso di costruire per “la realizzazione di un nuovo edificio avente la stessa sagoma, 

superficie coperta, la stessa altezza e volumetria” di quello oggetto del precedente titolo, 

annullato dal T.A.R. Campania. 

Il gravame proposto da Nova Opera avverso il diniego di rilascio del titolo 

edificatorio, come sopra richiesto, veniva respinto dal predetto Tribunale, con 

sentenza n. 4960 del 25 giugno 2018, per la quale tuttora pende appello (N.G.R. 

2112 del 2019) dinanzi alla Sezione VI di questo Consiglio, con udienza di 

trattazione fissata alla data del 6 maggio 2021. 

Come condivisibilmente argomentato da Nova Opera (cfr. memoria depositata in 

atti il 23 febbraio 2021), la persistenza dell’interesse, in capo all’Amministrazione 

comunale di Grumo Nevano, alla definizione nel merito della presente controversia 

trova conferma nel rilievo, per cui l’eventuale accoglimento dell’appello ora all’esame 

(con riveniente valutazione di legittimità del primo titolo ad aedificandum rilasciato in 

favore della stessa società) è suscettibile di reagire sulla persistenza dell’interesse in 

capo alla stessa società, relativamente al suindicato appello avente ad oggetto la 

sentenza del T.A.R. Campania, n. 4960 del 2018 (atteso che verrebbe a consolidarsi 

l’originario titolo edificatorio in favore di quest’ultima rilasciato ed annullato con la 

sentenza oggetto di odierno scrutinio). 

3. Dato atto, per effetto di quanto precedentemente indicato, della piena 

procedibilità dell’appello promosso dal Comune di Grumo Nevano, ritiene il 



Collegio di ripercorrere, preliminarmente alla disamina dei (sovrapponibili) 

argomenti di doglianza articolati con gli appelli all’esame, gli essenziali tratti 

motivazionali dell’appellata sentenza del T.A.R. Campania. 

Il giudice di prime cure muove dalla constatazione che “il d.l. 26 novembre 1980, n. 

776, conv. in l. 22 dicembre 1980, n. 874, aveva inizialmente prevista la concessione, da parte 

del commissario straordinario nominato per fronteggiare l'emergenza, di «contributi per piccoli 

interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli 

interventi consentano la rapida utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici 

pericolanti» (cfr. art. 3, lett. d) ed il commissario straordinario di Governo, con ordinanza n. 80 

del 6 gennaio 1981, aveva approvato i criteri e le norme tecniche e procedurali «per la riattazione 

di fabbricati lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980», specificando, tra 

l'altro, quali fossero i lavori ammessi negli edifici in muratura”: e soggiunge che, “con successiva 

ordinanza n. 103 del 22 gennaio 1981 (recante “nota esplicativa n. 1 dell'ordinanza n. 80 in 

data 6 gennaio 1981”), il commissario aveva poi chiarito che gli interventi cui si riferiva l'ordinanza 

n. 80 erano soltanto quelli «di limitata entità e di sollecita realizzazione che consentono “la rapida 

utilizzazione degli immobili”», che perciò non consentivano la ricostruzione dei solai in travi di 

legno e la ricostruzione di coperture a tetto di vecchi fabbricati, trattandosi di opere di ricostruzione 

esulanti dall'ambito di applicazione dell'ordinanza”. 

Per l’effetto, l’uso del termine “riattazione” designerebbe “il complesso degli interventi 

consentiti dalle norme tecniche approvate con la citata ordinanza n. 80 (cfr. i modelli allegati 

all'ordinanza medesima)”. 

Prosegue l’appellata pronunzia, osservando che, a seguito del successivo intervento 

legislativo, di cui al decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito con legge 14 

maggio 1981, n. 219, è stata distintamente prevista “l’assegnazione di provvidenze per la 

ricostruzione di unità immobiliari ad uso abitativo distrutte o da demolire per effetto del terremoto 

del novembre 1980 e del febbraio 1981 (contributi e finanziamenti per la ricostruzione: art. 9) e 



l'assegnazione di provvidenze per la riparazione di unità immobiliari a uso abitativo non 

irrimediabilmente danneggiati dal sisma (contributi e finanziamenti per la riparazione: art. 10)”. 

Nell’osservare come “i lavori eseguiti sul fabbricato … sono stati finanziati e realizzati nella 

vigenza di questo secondo intervento legislativo e, perciò, il ricorso al termine “riattazione” nel buono 

contributo non può aversi come risolutivo, stando semplicemente a indicare, allora, un contributo 

erogato per un’unità abitativa non irrimediabilmente danneggiata e, perciò, non soggetta a 

demolizione e successiva ricostruzione, bensì a riparazione, concetto che nella nuova legge 

abbracciava ogni altra forma di intervento su immobili suscettibili di recupero”, il giudice di 

prime cure ha ritenuto che occorra “fare riferimento direttamente alla consistenza degli 

interventi eseguiti sull’edificio per dirimere il punto focale della presente controversia, che riguarda 

la questione se l'edificio oggetto del p.d.c. n. 72/2012 del 22 ottobre 2012 possa dirsi o meno 

ristrutturato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. b, della l.r.c. n. 19/2009”. 

Rilevato come la legge regionale n. 19 del 2009 non contenga un’apposita definizione 

di “ristrutturazione”, “la cui nozione va perciò ricavata da quella generale contenuta nell'art. 

3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/01”, il T.A.R. ha osservato come “quest'ultima 

disposizione … definisce «“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli 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 e 

sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla 

normativa antisismica». 

Se, “rispetto agli interventi in confronto minori (interventi di manutenzione ordinaria, di 

manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo), quelli di ristrutturazione 

edilizia si caratterizzano, dunque, perché rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 

insieme sistematico di opere con finalità di innovazione”, il Tribunale: 



- constatato come “il semplice catalogo dei lavori effettuati sull'edificio, registrati nel computo 

metrico e negli altri documenti agli atti del presente giudizio, appare invero compatibile con un 

intervento di risanamento conservativo, che … può comprendere anche il consolidamento, il 

ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l’inserimento degli elementi accessori e 

degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, senza che per questo solo trasmodi in ristrutturazione 

edilizia in senso proprio” 

- ed escluso che “la documentazione tecnico-contabile dell'epoca, prodotta in giudizio dalle parti, 

… dimostri un’alterazione sostanziale degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo 

originario”, ovvero che “l’intervento posto in opera all'indomani dei due sismi del 1980 e del 

1981 avesse una finalità non semplicemente conservativa dell'edificio danneggiato, ma di sua 

sostanziale trasformazione” 

ha accolto il ricorso innanzi ad esso proposto dai signori Caiazzo, con conseguente 

annullamento del permesso di costruire n. 72/2012 del 22 ottobre 2012, rilasciato 

dal Comune di Grumo Nevano in favore di Nova Opera s.r.l. 

4. Giova, ai fini della delibazione delle sottoposte controversie, procedere alla 

rappresentazione: 

- della disciplina legislativa della Campania recante “misure urgenti per il rilancio 

economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e 

per la semplificazione amministrativa”, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 

(per come modificata con legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1) 

- e, in secondo luogo, della normativa in tema di contributi pubblici elargiti per far 

fronte al recupero del tessuto edilizio-abitativo compromesso, nella Regione 

Campania, per effetto degli eventi sismici occorsi negli anni 1980-1981. 

4.1 Quanto al primo degli indicati ambiti normativi, gli artt. 3, comma 1, lett. b), e 5 

della legge regionale n. 19 del 2009, consentono l’aumento della volumetria esistente 

(in deroga agli strumenti urbanistici ed entro il limite del trentacinque per cento) 

degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, da realizzarsi 



all’interno dell’area nella quale l’edificio è ubicato, permettendo di mantenere le 

distanze già esistenti da edifici fronteggianti se inferiori a quelle prescritte per le 

nuove edificazioni dalla normativa vigente; escludendo, peraltro, da tale perimetro 

applicativo, fra gli altri, gli edifici “collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla 

lettera A) dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili così come 

individuate dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione degli edifici realizzati o ristrutturati 

negli ultimi cinquanta anni qualora non rientrino in altri casi di esclusione ai sensi del presente 

articolo”. 

Va, al riguardo, precisato che l’edificio interessato dalle presenti controversie ricade 

in zona “A”, sottozona A3/R4 (Centro storico), del Comune di Grumo Nevano. 

Per lo stesso, la certificazione rilasciata dal Comune di Grumo Nevano - Sezione 

Urbanistica, in data 29 marzo 2011, attesta la concessione, in data 4 settembre 2001, 

del buono contributo n. 43, ai sensi dell’ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, per 

finalità di “ristrutturazione”. 

4.2 Proprio l’indicazione di cui alla suindicata certificazione comunale, rende 

opportuno indagare in ordine alla disciplina legislativa – ed applicativa – che ha 

caratterizzato il recupero dei manufatti compromessi dagli eventi sismici occorsi in 

Campania nel biennio 1980-1981. 

In proposito, va in primo luogo evidenziato come il decreto legge 26 novembre 

1980, n. 776, convertito con legge 22 dicembre 1980, n. 874, abbia inizialmente 

previsto la concessione, da parte del Commissario straordinario nominato per 

fronteggiare l’emergenza terremoto, di “contributi per piccoli interventi di riparazione in 

abitazioni sinistrate, ivi comprese le parti condominiali, laddove gli interventi consentano la rapida 

utilizzazione degli immobili ovvero la salvaguardia degli edifici pericolanti” (art. 3, lett. d). 

Il suddetto organo commissariale, con ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, ha 

approvato i criteri e le norme tecniche e procedurali “per la riattazione di fabbricati 



lievemente danneggiati a causa del sisma del 23 novembre 1980”, specificando, tra l’altro, 

quali fossero i lavori ammessi negli edifici in muratura. 

Con successiva ordinanza n. 103 del 22 gennaio 1981 (recante “nota esplicativa n. 1 

dell’ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981”), il Commissario chiariva che gli interventi 

cui si riferiva l’ordinanza n. 80 erano soltanto quelli “di limitata entità e di sollecita 

realizzazione che consentono la rapida utilizzazione degli immobili”; nei quali, pertanto, non 

rientravano la ricostruzione dei solai in travi di legno e la ricostruzione di coperture 

a tetto di vecchi fabbricati, trattandosi di opere di ricostruzione esulanti dall’ambito 

di applicazione dell’ordinanza. 

Viene, per l’effetto, a delinearsi l’ambito contenutistico del termine “riattazione” 

(sconosciuto alla normativa edilizia di rango nazionale), la cui declinazione 

applicativa interessa il complesso degli interventi consentiti dalle norme tecniche 

approvate con la citata ordinanza n. 80 (in particolare, con i modelli allegati 

all’ordinanza medesima). 

A seguito dell’evento sismico del febbraio 1981, il Legislatore ha poi (decreto legge 

19 marzo 1981, n. 75, convertito con legge 14 marzo 1981, n. 219) introdotto 

ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite, distintamente disciplinando – 

per quanto qui di interesse – l’assegnazione di provvidenze per la ricostruzione di 

unità immobiliari ad uso abitativo distrutte o da demolire per effetto dei sismi del 

novembre 1980 e del febbraio 1981 (contributi e finanziamenti per la ricostruzione: 

art. 9) e l’assegnazione di provvidenze per la riparazione di unità immobiliari a uso 

abitativo non irrimediabilmente danneggiate dal sisma (contributi e finanziamenti 

per la riparazione: art. 10). 

5. Ciò premesso, va rilevato che i lavori eseguiti sul fabbricato in parola sono stati 

finanziati e realizzati nella vigenza di questo secondo intervento legislativo: l’utilizzo 

del termine “riattazione” (nel buono contributo, così come nella documentazione 

sullo stato finale dei lavori) non potendo, per l’effetto, configurarsi come risolutivo, 



in quanto meramente rappresentativo dell’erogazione di un contributo per un’unità 

abitativa non irrimediabilmente danneggiata (e, perciò, non soggetta a demolizione 

e successiva ricostruzione, bensì a “riparazione”: concetto che nella legge da ultimo 

indicata ricomprendeva ogni forma di intervento su immobili suscettibili di 

recupero, dalla semplice manutenzione straordinaria alla più complessa 

ristrutturazione edilizia). 

Occorre, quindi, fare riferimento direttamente alla consistenza degli interventi 

eseguiti per dirimere la questione centrale proposta dalla presente controversia: 

ovvero, se gli interventi eseguiti sull’edificio di proprietà di Nova Opera siano – o 

meno – sussumibili nel concetto di “ristrutturazione” presupposto dall’art. 3, 

comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19/2009. 

La citata legge regionale n. 19 del 2009 non reca, a differenza che per altre definizioni 

(cfr. art. 2), un’apposita illustrazione del contenuto del termine “ristrutturazione”: tale 

nozione non potendo, conseguentemente, che essere mutuata da quella generale, 

contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella 

versione ratione temporis operante. 

Tale disposizione, come è noto, definisce “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli 

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 e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l’adeguamento alla normativa antisismica”. 

Diversamente, rientrano nel genus del “restauro e risanamento conservativo” (art. 3, 

comma 1, lettera c), del Testo Unico Edilizia) gli interventi volti 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 anche 

il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle 

previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. 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". 

La finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è, dunque, quella 

di innovare l’organismo edilizio in modo sistematico e globale, peraltro nel rispetto 

dei suoi elementi essenziali “tipologici, formali e strutturali”, con riveniente preclusa 

immutabilità: 

- della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, cioè dei caratteri 

architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle 

tipologie edilizie; 

- degli elementi formali (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che 

distinguono in modo peculiare il manufatto, configurandone l’immagine 

caratteristica; 

- degli elementi strutturali, ovvero inerenti alla materiale composizione della 

struttura dell’organismo edilizio. 

La finalità di conservazione, caratteristica degli interventi di recupero e risanamento 

conservativo, postula il mantenimento tipologico e strutturale del manufatto; 

conseguentemente dovendosi ascrivere gli interventi edilizi che alterino, anche sotto 

il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile (e 

comportino, altresì, la modifica e ridistribuzione dei volumi) non già nel concetto di 

“manutenzione straordinaria” (e, a fortiori, di restauro o risanamento conservativo), 

ma quale “ristrutturazione edilizia” (pertanto ravvisabile nella modificazione della 

distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell’ordine in cui sono disposte 



le diverse porzioni dell’edificio anche per il solo fine di renderne più agevole la 

destinazione d’uso esistente). 

Conclusivamente sul punto: 

- se gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono l’esecuzione di lavori 

consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi 

elementi ed impianti 

- essi sono distinguibili dagli interventi di risanamento conservativo, atteso che 

questi ultimi sono caratterizzati dal mancato apporto di modifiche sostanziali 

all'assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto 

della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite. 

Mentre gli interventi di risanamento non contemplano aumenti di volumetria, essi 

sono possibili in sede di ristrutturazione: le modifiche previste dall'art. 10 del D.P.R. 

6 giugno 2001, n. 380 per le attività di ristrutturazione edilizia dovendo, peraltro, 

consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti, ovvero in 

maggiorazioni, tali da non configurare apprezzabili incrementi volumetrici (e ciò in 

quanto, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento 

dell’edificio, verrebbe meno la linea discretiva tra ristrutturazione edilizia e nuova 

costruzione). 

6. Nel momento in cui l’art. 1, comma 1, lett. o), della legge regionale n. 1 del 2011, 

modificando l’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19 del 2009, è 

intervenuto ad introdurre un’eccezione all’esclusione dal piano casa degli edifici 

collocati in zona A od assimilabili, in favore “degli edifici realizzati o ristrutturati negli 

ultimi cinquanta anni” (se non rientranti negli altri casi di esclusione), siffatta eccezione 

deve ritenersi estesa: 

- agli edifici di costruzione relativamente recente (edifici realizzati) 



- ed ai manufatti che abbiano formato oggetto di ristrutturazione in senso stretto 

(non interessati, pertanto, da meri interventi di restauro e di risanamento 

conservativo, ovvero di manutenzione straordinaria): interventi edilizi, quindi, aventi 

uno scopo non conservativo, ma di sostanziale alterazione innovativa. 

In coerenza con la ratio della novella legislativa, tutto ciò si giustifica perché in 

quest’ultimo caso (come anche in quello delle costruzioni realizzate non più di 

cinquanta anni addietro), laddove l’edificio abbia perduto le caratteristiche originali 

(gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo storico) per effetto della 

ristrutturazione, il legislatore ha ritenuto insussistente quella esigenza di tutela di 

valori estetici e, più in generale, culturali altrimenti ostativa all’esclusione dal piano 

casa degli edifici situati in zona A (cioè in parti del territorio interessate da 

agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio 

ambientale), anche quando non vincolati. 

7. Le esposte coordinate interpretative consentono una compiuta decifrazione del 

sottoposto thema decidendum, segnatamente per quanto riguarda la caratterizzazione 

tipologica degli interventi posti in essere (manutenzione straordinaria, piuttosto che 

risanamento conservativo e/o restauro) sul manufatto di che trattasi. 

Tali interventi, per come descritti nella documentazione tecnica dalla stessa parte 

appellante depositata in atti, sono consistiti in: 

- sarcitura delle lesioni, nella muratura di tufo, con mattoni pieni ad una testa, 

muratura di mattoni pieni per lesioni passanti; 

- formazione di piattabande ai piani con travi in ferro a doppia T; 

- demolizione e ricostruzione dei solai con travette prefabbricate, di solai di 

interpiano fra primo e secondo piano e tra piano terra e primo piano; 

- demolizione e ricostruzione della tramezzature interne esistenti nei vari alloggi; 

- ripristino degli intonaci interni ed esterni; 



- ripristino del manto impermeabilizzante dei corpi di fabbrica prospicenti la Via 

Duca d’Aosta e Via Simonelli. 

Con la variante tecnica approvata l’8 aprile 1982, inoltre, veniva previsto il 

rifacimento dei tetti di copertura, in ragione del completo distacco evidenziato dalla 

murature perimetrali rispetto al solaio ed allo scollamento delle stesse con le pareti 

ortogonali, nonché il rifacimento del solaio con putrelle in ferro e tavelloni su idoneo 

cassonetto di mattoni pieni. 

La suindicata consistenza dei lavori eseguiti, consente di rilevare che gli interventi 

posti hanno determinato una immutazione dell’edificio, riguardato nel suo 

complesso. 

Nel dare atto dell’orientamento di questo Consiglio (cfr. Sez. VI, 24 novembre 2015, 

n. 5322; Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1510 e 12 novembre 2015, n. 5184; Sez. IV, 14 

luglio 2015, n. 3505), per cui la ristrutturazione edilizia si configura laddove, 

attraverso il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, si realizzi un’alterazione 

dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibile con i 

concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo (che 

presuppongono, invece, la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura 

dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie), ritiene il Collegio che i 

sopra descritti interventi esulino dalle finalità di (mera) conservazione 

dell’organismo edilizio e di preservazione degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dello stesso, alla stregua delle indicazioni per il risanamento conservativo 

contenute nell’art. 3, comma 1, lett. c), del T.U.E. 

Ciò in quanto gli interventi di che trattasi – per come indicato nella relazione del 

Responsabile del Settore Tecnico comunale in data 12 giugno 2013 – appieno 

rientrano nella nozione di “ristrutturazione”, avendo essi riguardato la sostituzione 

del vecchio manto di asfalto naturale con guaina impermeabile, la sostituzione dei 

solai intermedi in legno con altri in ferro e tavelloni con sovrastante getto di 



calcestruzzo, la sostituzione della precedente copertura a tetto con altra in lamiera 

in eternit, l’inserimento di elementi strutturali nelle murature (quali piattabande in 

ferro ed in cemento, cordolo perimetrale in cemento per sostegno della struttura 

della copertura, rifacimento parziale di muratura, modifica di vani esterni, iniezioni 

di cemento per consolidamento delle murature nonché rifacimento delle 

tramezzature interne). 

Siffatte opere – che hanno determinato una incisiva immutazione della consistenza 

e della configurazione (strutturale ed estetica) dell’immobile – appieno rientrano nel 

concetto di “ristrutturazione”, alla stregua della disposizione dettata dall’art. 3, 

comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001, laddove vengono indicati “gli 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”, comprendenti 

(come nella fattispecie all’esame) “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”. 

8. Deve, conseguentemente, escludersi che – come rilevato dal giudice di prime cure 

– le opere poste in essere sul manufatto di che trattasi siano sussumibili nel genus del 

risanamento conservativo, dovendo, conseguentemente, ritenersi (con riferimento 

alla richiesta di rilascio di titolo edificatorio presentata da Nova Opera s.r.l.) la piena 

applicabilità della normativa regionale di cui alle leggi nn. 19 del 2009 e 1 del 2011 

e, con essa, la legittimità del titolo ad aedificadum rilasciato dal Comune di Grumo 

Nevano, a fronte di un intervento di “ristrutturazione” posto in essere nell’arco 

temporale sulla base della stessa rilevante. 

9. La constatata fondatezza delle doglianze dedotte negli appelli, come sopra riuniti, 

impone l’accoglimento degli stessi, con conseguente reiezione, in riforma 

dell’appellata sentenza, del ricorso di primo grado. 



Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, a fronte della particolarità delle 

sottoposte controversie, possono formare oggetto di compensazione fra le parti 

costituite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), preliminarmente 

riuniti gli appelli NN.R.G. 8489 del 2013 e 8576 del 2013, rispettivamente proposti 

da Nova Opera s.r.l. e dal Comune di Grumo Nevano, li accoglie; e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza del T.A.R. Campania, n. 4265 del 13 settembre 2013, respinge 

il ricorso di primo grado. 

Spese del doppio grado compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella 

Camera di Consiglio del giorno 16 marzo 2021, convocata con modalità da remoto 

e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: 

Ermanno de Francisco, Presidente 

Giancarlo Luttazi, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Francesco Frigida, Consigliere 

Roberto Politi, Consigliere, Estensore 
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