
Fruizione degli spazi. 
Ecco le novità
Il 2020 è stato caratterizzato da situazioni eccezionali, causate 
dall’emergenza sanitaria. In questo contesto sono state introdotte 
alcune nuove norme in materia di accessibilità. Una panoramica

L’ anno da poco concluso, come 
purtroppo anche quello in corso, 
è stato fortemente influenzato 

dalla pandemia da covid-19 e dall’emer-
genza sanitaria e sociale da questa gene-
rata. Non si è fermata, tuttavia, anzi si è 
intensificata l’attività di elaborazione e 
produzione normativa: sono stati, infatti, 
emanati diversi decreti e poi leggi, rivolti 
a differenti settori, con l’obiettivo di for-
nire strumenti che potessero arginare le 
gravi conseguenze della situazione eco-
nomica e lavorativa che si andavano cre-
ando. Tra queste norme, alcune hanno 
riguardato direttamente i procedimenti 
edilizi, al fine di accelerarli; altre hanno 
introdotto misure di agevolazione fisca-
le, con novità di non trascurabile rilievo 
anche per l’accessibilità.

Le novità più sostanziali, in mate-
ria di barriere architettoniche e acces-
sibilità, sono state quelle introdotte 
dalla legge 120 dell’11 settembre 2020 
(conversione del decreto legge 76/2020, 
noto come decreto Semplificazioni), 
che è intervenuta sulla legge 13/89, mo-
dificandone l’articolo 2 e abrogandone 
l’articolo 8.

La norma ha introdotto la possibilità, 
per ciascun partecipante alla comunio-
ne, o al condominio, di realizzare a pro-
prie spese le opere di rimozione di bar-
riere architettoniche e ha escluso che, in 
alcun caso, le innovazioni per il supera-
mento delle barriere architettoniche pos-
sano essere considerate di carattere vo-
luttuario. Ha, inoltre, abrogato l’articolo 
8 della legge 13/89, relativo alla comu-
nicazione al sindaco della realizzazio-
ne degli interventi, al fine della conces-
sione dei contributi previsti all’articolo 
9 della stessa legge. Ancora, nel conte-
sto tecnico-edilizio, la legge 120/2020 ha 
ricompreso, tra le innovazioni possibili 
nell’ambito degli interventi di ristruttu-
razione, demolizione e ricostruzione di 

edifici esistenti, quelle per la realizzazio-
ne di soluzioni che favoriscano l’acces-
sibilità (a tal fine è stato modificato l’ar-
ticolo 3 del testo unico dell’Edilizia dpr 
380/2001).

Tuttavia, la novità più rilevante, 
per la portata economica del suo im-
patto rispetto alla misura dell’agevo-
lazione concessa, è stata l’ultima arri-
vata in ordine di tempo, con la legge di 
bilancio 2021 (legge 178/2020 del 30 di-
cembre 2020): questa estende la possi-
bilità di accesso al cosiddetto Superbo-
nus al 110% per gli interventi finalizzati 
all’eliminazione delle barriere architet-
toniche, anche nel caso che questi sia-

no effettuati in favore di persone aventi 
più di 65 anni.

Tutto questo, seppur in situazione 
di emergenza, ha dato un forte segna-
le dell’importanza dell’accessibilità per 
tutti, sia per gli edifici del patrimonio 
esistente che per le nuove edificazio-
ni, riconoscendo al diritto alla fruizio-
ne degli spazi, spesso considerato erro-
neamente di secondaria importanza, la 
sua effettiva rilevanza, in linea con gli 
impegni che il nostro Paese si è assun-
to con la legge 18/2009 di ratifica della 
Convenzione Onu sui diritti delle perso-
ne con disabilità. ■
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Senza barriere

Fine articolo.
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