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1. Abstract 

Oggetto del presente intervento è la parte ^eccezionale^ della legge regionale 
13 marzo 2012, n. 4, nota come (secondo) Piano Casa della Regione 
Lombardia, ossia gli articoli da 3 a 6 con cui la Regione Lombardia ha inteso 
dare attuazione al decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, noto come Decreto 
Sviluppo, nella parte in cui, ai commi 9/14 dell’articolo 5, dispone che le 
regioni dettino norme per incentivare a) "la razionalizzazione del  patrimonio 
edilizio esistente", b) la "riqualificazione di aree urbane degradate", anche 
tramite interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano bonus 
volumetrici, delocalizzazione delle volumetrie, modifiche delle destinazioni 
d’uso o modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione 
architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 
 
L’attuazione che il legislatore lombardo ha dato del d.l. Sviluppo è stata 
duplice. Da un lato, come per il precedente Piano Casa del 2009, 
l’introduzione di fattispecie derogatorie agli impianti urbanistici locali, 
contenute nel tempo in ragione della loro eccezionalità, dall’altro 
l’intervento sulla legge urbanistica regionale, la l.r. 12 del 2005, 
attraverso misure di dettaglio.  
 
Questo approccio segna un significativo discrimine rispetto al Piano Casa del 
2009, che conteneva solo misure eccezionali. Al tempo stesso evidenzia la 
rinuncia - quantomeno allo stato - ad intervenire sul corpo della legislazione 
urbanistica attraverso misure di impianto stabili e coordinate. 
 
Gli scarni risultati del Piano Casa 2009 giustificano l’interrogativo se - 
ammesso che il rilancio economico passi per il settore edilizio - un sistema 
basato sulla deroga alla pianificazione locale permetta al maggior numero 
possibile di soggetti di beneficiare degli effetti che produce, o se le stesse 
finalità non possano essere perseguite attraverso un sistema di regolazione 
dell’attività di trasformazione edilizia di più basso profilo ma di maggior 
stabilità. 

2. Introduzione 

Per comprendere le ragioni della scelta del legislatore lombardo dobbiamo 
fare un passo indietro.  
 
E precisamente fino al 2009, quando il governo italiano individuò tre ambiti 
di intervento nel settore immobiliare come risposta alla imminente crisi 
finanziaria. 
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Il primo riguardava l’edilizia sociale, per la quale il 16 luglio del 2009 la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri stanziò 200 milioni di euro da destinare 
alle Regioni e agli Enti locali per l’edilizia residenziale pubblica.  
 
Il secondo erano i 150 milioni di euro stanziati attraverso un complesso 
meccanismo finanziario, sotto la regia della Cassa Depositi e Prestiti, per 
costituire un fondo immobiliare centrale e tanti fondi immobiliari regionali e 
locali, con la partecipazione di fondazioni bancarie e di capitali privati, al fine 
di programmare e avviare piani di edilizia residenziale. Piano che, secondo le 
parole del ministro Matteoli, si stimava avrebbe attirato “investimenti per 3 
miliardi di euro”.  
 
Il terzo i bonus volumetrici da concedersi agli immobili esistenti, da 
realizzarsi secondo la normativa regionale attuativa dell’accordo Stato-
Regioni sottoscritto il 1 aprile 2009 e comunemente nota come ^Piano Casa^. 
 
In attuazione dell’accordo Stato - Regioni il 16 luglio 2009 la Regione 
Lombardia approvava la legge regionale n. 13/2009, intitolata "Azioni 
straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed 
urbanistico della Lombardia", più nota come Piano Casa, di cui vale 
certamente la pena ricordare finalità e tecnica legislativa. 
 
La finalità dichiarata della legge era quella di promuovere "un’azione 
straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima 
valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente 
nel territorio lombardo", rispondendo nel contempo "ai bisogni abitativi delle 
persone e delle famiglie", nell’intento di contribuire al rilancio del comparto 
edilizio (articolo 1). 
 
Nei successivi articoli la straordinarietà dell’azione veniva declinata non in 
termini di non ordinarietà della normativa utilizzata, ma di sovra ordinarietà 
della normativa in questione rispetto alla normativa urbanistica degli enti 
locali, evidentemente ritenuti di ostacolo alla ripresa del settore. 
 
Questo era il motivo per cui il Piano Casa del 2009 era strutturato su un 
complesso meccanismo di deroga al sistema della pianificazione locale al 
fine di consentire interventi non assentibili tramite le previsioni degli 
strumenti urbanistici, nella specie individuati nel riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente (articolo 2), nell’ampliamento e sostituzione degli edifici 
esistenti (articolo 3) e nella riqualificazione di quartieri di edilizia 
residenziale pubblica (articolo 4). 
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Questo era anche il motivo per cui alle fattispecie del Piano Casa del 2009 - e 
così a quelle del 2012 - era possibile accedere solo nella misura in cui 
l’intervento di presentasse derogatorio rispetto al sistema (1).  
 
In altre parole: l’intervento ai sensi del Piano Casa assorbiva in sé qualsiasi 
altra previsione che, pure in parte, lo ammettesse, con l’effetto, a contrario, di 
non permettere di ricorrervi qualora l’elemento della deroga non vi fosse 
presente, poiché - in tal caso- sarebbe stata la previsione ordinaria a prevalere. 
 
Queste conclusioni valgono anche per il Piano casa 2012, che - come 
accennato - è composto di due parti: 
 

● la prima, che va dall’articolo 2 all’articolo 12, dedicata alla 
incentivazione della "riqualificazione urbanistica ed edilizia" delle 
aree urbane (anche) nel solco del d.l. 70/2011; 

● la seconda, che va dall’articolo 13 all’articolo 19, contenente 
“Ulteriori disposizioni in materia urbanistico-edilizia” finalizzate a 
“confermare alcune norme procedurali già presenti nella l.r. n. 
12/2005 rispetto ad alcune disposizioni di taglio innovativo contenute 
nell’art. 5 D.L. n. 70/2011” (Relazione al pdl, pag. 5). 

3. La legge 12/2005 come elemento di rottura del sistema 

La legislazione antecedente la legge 12/2005 è stata descritta da Vezio De 
Lucia come l’epoca dell’urbanistica contrattata. 
 

                                                 
1  
Tanto che non era possibile cumulare i bonus volumetrici sia rispetto alla normativa locale 
sia rispetto ad altra normativa, quale, ad esempio, quella in materia di sottotetti  
http://www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_T
erritorio%2FMILayout&cid=1213300590707&p=1213300590707&pagename=DG_TERRW
rapper 
7) Gli interventi di ampliamento previsti dalla l.r. 13/2009 sono cumulabili con quelli 
per il recupero dei sottotetti (l.r. 12/2005, Art. 63 e succ.)? No. Entrambi gli interventi 
sono configurati dalla legge in deroga, ciascuno però con una sua specifica disciplina: proprio 
per questo devono essere valutati distintamente e dunque i benefici non sono cumulabili in 
una stessa volumetria.    
8) Come si raccordano le potenzialità di incremento volumetrico connesse agli 
interventi di ampliamento (art. 3, comma 1 l.r. n. 13/2009) o di sostituzione edilizia (art. 
3, comma 3 e ss. l.r. n. 13/2009), con gli incrementi volumetrici eventualmente previsti 
dallo strumento urbanistico comunale? E’ da intendersi esclusa la cumulabilità dei bonus 
volumetrici. Se lo strumento urbanistico consente un incremento volumetrico inferiore a 
quello previsto dalla legge, è possibile procedere con l'intervento di ampliamento o di 
sostituzione, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla legge. L'intervento di 
ampliamento o di sostituzione assorbe la potenzialità edificatoria residua prevista dallo 
strumento urbanistico. 
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L’espressione esprimeva il disagio del “ritrarsi del momento pubblico per 
lasciare il più ampio spazio possibile al momento privato”, ossia di un 
sistema assolutamente ipocrita che se da un lato non perdeva occasione di 
affermare la priorità della pianificazione ordinaria, la supremazia delle 
^regole^, in un’ottica che pare riecheggiare la definizione di Pubblica 
Amministrazione come organizzazione regolatrice di conflitti propria della 
teoria dei giochi, dall’altro, instancabilmente emanava leggi così 
espressamente derogatorie al sistema da costituire esse stesse sistema di 
regole.  
 
Sistema così forte, così permeato della stessa provenienza istituzionale, che 
parafrasando Alan Watts, avremmo potuto dire che “l’urbanistica è un gioco 
la cui prima regola è: non ci sono  regole”. 
 
Inutile ricordare il doloroso rosario della legislazione regionale di cui alle 
leggi 1/2000, 1/2001, 22/1998, 22/1999, curiosamente omologhe tra loro nel 
richiamo numerico ma fortemente concordi nel muovere dall’assunto di una 
pianificazione locale casuale somma di progetti e di disposizioni ignari del 
dato spaziale (il territorio) come del dato dinamico (la sua trasformazione), 
ma soprattutto ignare di appartenere ad un disegno complesso in continua 
ridefinizione.  
 
Più utile invece attribuire alla legge 12 il merito di aver voltato pagina, di 
avere cioè abbandonato l’idea che di fronte alla complessità del sistema non 
vi sia altro da fare che abdicare al primato dell’azione pubblica nella gestione 
del territorio. 
 
Sul punto, solo per dire che esiste una terza via tra il lassez faire del 
liberalismo di Adams - che ha prodotto la Londra di casupole descritta da 
Heine nel 1828 (2) - e l’utopia socialista dei “villaggi di armonia e 
cooperazione“ di Owen del 1817, piace ricordare che i momenti di 
cambiamento, o - se vogliamo - di  RIvoluzione si sono dimostrati tanto più 
proficui quanto più caratterizzati dal connubio tra spirito imprenditoriale e 
esigenze di riorganizzazione del sistema. 
 
Volendo sfoggiare qualche nozione di storia dell’urbanistica, potremmo dire 
che così è stato - ad esempio - all’epoca delle leggi napoleoniche 
sull’esproprio del 1810, perfezionate alla vigilia del piano nazionale 
ferroviario del 1842, che attribuivano alle grandi compagnie il monopolio 
delle linee principali, divise in parti eguali tra capitale pubblico e privato, con 
l’impegno dello Stato di utilizzare le sue prerogative per procedere alla 
acquisizione coattiva delle aree necessarie per la posa delle linee. 
 
                                                 
2 “Mi attendevo grandi palazzi e non vidi che casupole”, citato da L. Benevolo in La città 
nella storia d’Europa, Laterza, 1996, pag. 168. 
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Di quel positivo intreccio tra iniziativa privata e potere pubblico è possibile 
cogliere più di un eco nella legge 12. 
 
In questa sede può essere utile ricordare l’evidente sinergia da un lato 
dell’articolo 2, là dove questo dispone che “il governo del territorio” - non il 
piano di governo, ma IL GOVERNO del territorio -  si caratterizza per 
[…] la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei 
privati” e dall’altro del combinato disposto degli articoli 8 e 12, per i quali se 
il Documento di Piano ha il compito di definire in linea di massima gli indici 
urbanistico-edilizi degli ambiti di trasformazione, spetta ai piani attuativi di 
fissarli in via definitiva. 
 
Questa ^plasticità^ della previsione, che per più di un verso ricorda il 
meccanismo dei Piani Particolareggiati della legge urbanistica del 1942, non è 
immaginabile possa attuarsi se non d’intesa o comunque a fronte di un 
confronto con la parte privata proponente. 
 
E ciò in attuazione del principio non tanto del principio di sussidiarietà 
quanto di quelli di collaborazione ma soprattutto di efficienza dell’azione 
amministrativa, vero cardine della rivoluzione del diritto amministrativo 
avviata con la legge 241 del 1990, il cui compito è quello di gestire il 
passaggio da una amministrazione di procedure ad una di risultati 
(Cerulli Irelli) (3). 

4. Il Piano Casa come misura incentivante derogatoria 

Se la legge 12 si fonda sulla prevalenza dell’azione di pianificazione in capo 
alla Pubblica Amministrazione, costituendo così quel mutamento di rotta 
rispetto alla legislazione anteriore di cui abbiamo detto, il Piano Casa del 
2012 va oltre questa impostazione, scegliendo di attribuire ai privati non 
solo l’iniziativa ma anche le conseguenze dell’iniziativa, ossia i benefici 
conseguenti alla stessa in termini di variazione del sistema. 
 
L’espressione che più connota il Piano Casa del 2012 come quello del 2009 è 
infatti quella secondo cui gli interventi sono consentiti “… anche in deroga” 
alle previsioni degli strumenti urbanistici (quantitative e morfologiche nel 
caso dell’articolo 3;  solo quantitative nell’articolo 4). 
                                                 
3 Ma si veda anche: 

• articolo 4 ter, che richiama le possibilità offerte ai privati dalla l.r. 14 marzo 2003, n. 
2 in tema di adesione a atti di programmazione negoziata regionale; 

• articolo 9, che impone al piano dei servizi di esplicare la sostenibilità dei costi per la 
realizzazione delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio 
comunale con riferimento sia alle risorse comunali che alle risorse “provenienti 
dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati”. 
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Come correttamente segnalato con riferimento al primo Piano Casa, ma le 
considerazioni valgono anche per l’attuale, va anzitutto chiarito che 
l’espressione “anche” è usata in senso improprio, non come congiunzione 
volta a rafforzare il rapporto con l’espressione precedente, bensì per 
dissimulare la circostanza - peraltro ovvia- che la legge consente unicamente 
interventi in deroga (Viviani), tanto che se lo strumento urbanistico 
consentisse l’intervento non si darebbe accesso ai benefici del Piano casa, né 
in sostituzione né in cumulo. 
 
Non è forse questa la sede per ragionare del ricorso alla deroga come 
sottrazione di competenze alle amministrazioni locali da parte della Regione. 
 
Però può essere utile un accenno al fatto che attribuire ai Comuni un mero 
potere interdittivo senza alcun confronto con gli stessi è ragionevole 
immaginare possa essere letto come una violazione del principio della leale 
collaborazione tra enti, individuato dalla giurisprudenza costituzionale come 
principio ispiratore per la risoluzione dei conflitti tra Stato e Regioni ed oggi 
formalizzato nell'articolo 120, comma III, della Costituzione. 
 
Sul punto ricordo che la prevaricazione di una Regione (allora la Regione 
Piemonte) verso i Comuni in ragione della asserita eccezionalità del momento 
(allora si trattava dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990) è stata 
censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 157 del 1990, 
pronunciata sul ricorso dello Stato contro la legge con cui la regione 
Piemonte aveva inteso predisporre un procedimento speciale, in deroga alla 
disciplina urbanistica, per  l’approvazione di progetti edilizi relativi a strutture 
turistiche ed alberghiere in vista dello svolgimento dei   campionati mondiali 
di calcio. 
 
Allora la Corte ritenne illegittima la scelta della regione di snellire, attraverso 
la propria legislazione, le procedure di rilascio di determinate concessioni 
edilizie, “alterando profondamente l’ordine delle competenze in materia 
urbanistica tra regioni e comuni e trasformando i poteri decisionali spettanti 
agli organi comunali in semplici poteri consultivi e  di proposta o in mere 
attività esecutive” in violazione del principio per cui non possono essere 
sottratte con  legge regionale le competenze affidate ai comuni dalla legge 
statale. 
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Di tali riflessioni deve però essersi fatto in qualche modo carico anche 
l’estensore della legge 4,  se è vero che si è premurato di far precedere gli 
interventi di incentivazione di cui articoli 3/12 dall'articolo 2, il cui testo ci 
ricorda che gli strumenti di nuovo conio come il PGT non si limitano a 
pianificare l'attività edilizia ordinaria, ma hanno il compito di gestire 
anche quella straordinaria, quella cioè di per sé in variante al sistema, 
variamente declinata nelle incentivazioni volumetriche (in misura non 
superiore al 15% della volumetria ammessa) "a fronte di rilevanti benefici 
pubblici", di cui all’art. 11, c. 5, L.R. 12/2005, piuttosto che attraverso gli 
strumenti per definizione  in variante alle impostazioni generali di piano, 
ossia i Programmi Integrati di Intervento di cui agli articoli 87/94 della l.r. 
12/2005. 
 
La circostanza non deve spaventare. Un Piano di Governo del Territorio 
redatto nello spirito della legge 12 rompe il meccanismo dei Piani Regolatori 
secondo cui la volumetria è un dato fisso, individuabile a priori. Oggi dei tre 
standard edilizi (distanze, altezze e volumi) solo i primi due sono rimasti 
immutati dal 1968, quando il legislatore ebbe a dettare il D.M. 1444. Il 
volume, infatti, che pure resta un parametro, assume profili di ^liquidità^, mi 
si passi l’espressione, da un lato sempre più connesso a bonus variamente 
occasionati (si pensi all’art. 11 della stessa legge 4, che attribuisce incrementi 
volumetrici a fronte dei benefici connessi alle operazioni di rimozione e 
smaltimento dell’amianto) da una lato strumento di politiche perequative e 
compensative (articolo 11 della legge 12). 
 
Ma - ciò che più interessa - espressione di un potere della pubblica 
amministrazione che non si esaurisce, come per i PRG, nella stesura dello 
strumento, ma che permea continuamente le scelte pianificatorie 
nell’attuazione (ma l’espressione è sbagliata) del PGT, in un curioso - se si 
pensa all’origine liberale delle scelte legislative - processo di avvicinamento 
ad un sistema simile a quello anglosassone, dove alla proprietà privata non è 
di per sé connesso alcun diritto di sfruttamento volumetrico, ma dove è 
compito dello Stato, nell’interesse collettivo, gestire e distribuire i diritti 
volumetrici. 

5. Gli articoli da 3 a 12 

ART. 3 (UTILIZZO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE) 
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La disposizione costituisce la rinnovazione, a tempo, del primo Piano casa 
degli interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 2 della l.r. 13/2009. 
 
La norma non presenta particolari necessità esegetiche, fermo restando che - 
trattandosi della parziale riproposizione delle norme del 2009 - con essa si 
trascinano gli interrogativi a suo tempo sollevarti, ma che di cui immagino 
siate tutti a conoscenza e in ogni caso ampiamente rintracciabili anche su 
internet. 
 
Ai fini che qui interessano ci sono tre o quattro punti cui pare utile accennare. 
 

1. L’articolo 1 della l.r. 13/2009, intitolato “Utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente”, consentiva di intervenire tramite il recupero 
edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data 
del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti 
urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive. Il comma 3 
stabiliva che gli interventi edilizi di cui ai commi 1 e 2 non potevano 
comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e 
dovevano rispettare “i caratteri dell’architettura, del paesaggio e 
degli insediamenti urbanistici del territorio […]”.  Oggi, l’articolo 3 
della l.r. 4 estende fino alla data del 31 dicembre 2013 la possibilità 
di presentare DIA o richiedere permessi di costruire per realizzare gli 
interventi di recupero edilizio e funzionale “previsti e disciplinati” dai 
citati commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 l.r. 13/2009, ponendo tuttavia come 
limitazione la circostanza che gli edifici, o le porzioni di edifici su 
cui si interviene, risultino ultimati alla data del 18 luglio 2009 o, se 
collocati in aree destinate all’agricoltura, assentiti prima del 13 
giugno 1980, in buona sostanza spostando all’indietro la soglia 
temporale per gli interventi di recupero su edifici “non ubicati in zone 
destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad 
attività produttive” e mantenendo invece ferma quella per gli edifici 
posti in aree destinate all’agricoltura. 

2. Nonostante resti il vincolo del divieto di intervenire tramite totale 
demolizione e ricostruzione dell’edificio, la legge regionale 
contiene, a differenza della precedente, due bonus volumetrici. Il 
primo è un bonus premiale del 5% nel caso di interventi finalizzati al 
miglioramento dell'efficienza energetica, riguardanti interi edifici 
esistenti (c. 2): ovviamente, difficilmente potendosi la volumetria 
espandersi all’interno di un edificio, sono consentite le necessarie 
modifiche della sagoma che però non sono quelle, come ci si 
aspetterebbe, necessarie ad ospitare il nuovo volume, ma quelle 
“necessarie per armonizzazione architettonica con gli organismi 
edilizi”. In questo caso, la deroga è, oltre che alle previsioni 
quantitative, anche a quelle “morfologiche”, espressione dai 
contorni difficilmente definibili se non nell’ottica di disposizioni 
locali che, implementando il Piano Territoriale Paesistico, 
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provvedano a forme di tutela di tipologie edilizie (le corti, gli spazi 
aperti, ecc.). Il secondo riguarda interventi di un non meglio precisato 
“adeguamento” di alloggi utilizzati da nuclei familiari che 
comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti. In 
questo caso i comuni possono deliberare la possibilità di una 
“volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria 
assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente 
fino ad un massimo di 100 mc.”. È ragionevole immaginare che la 
delibera consiliare venga approvata a livello generale per tutto il 
territorio comunale e non per ogni singolo intervento? La norma non 
lo dice.  

3. L’articolo 5, comma 6, della l.r. 13/2009 assegnava termine fino al 15 
ottobre 2009 ai comuni perché, “con motivata deliberazione”, 
provvedessero a individuare parti del proprio territorio nelle quali le 
disposizioni indicate nell’articolo 6 in tema di deroga agli strumenti 
urbanistici locali, non trovassero applicazione, nonché a fornire 
“prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge 
con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi 
pertinenziali e a verde”. La l.r. 4/2012 richiama integralmente, ai 
comma 4/5 dell’articolo 3, l’articolo 5, sia per ricordare la vigenza 
delle disposizioni generali per l’attuazione della legge (commi da 1 a 
5), sia per permettere ai comuni di modificare le deliberazioni di 
esclusione assunte ai sensi del comma 6 della l.r. 13/2009 “al fine di 
consentire gli interventi” di recupero di cui all’articolo 3 della l.r. 
4/2012.  Il che a dire che la facoltà dei comuni di intervenire sulle 
deliberazioni di esclusione precedentemente assunte se da un lato 
non ha un termine temporale fissato, dall’altro è ammesso solo 
nell’ipotesi in cui si intenda ridurre i margini di esclusione a suo 
tempo deliberati, non di introdurne di nuovi, anche se solo per gli 
interventi di recupero cui all’articolo 3.  

4. Gli interventi di recupero edilizio e funzionale di cui al comma 1 sono 
consentiti tramite DIA o PdC da presentare o richiedere entro il 31 
dicembre 2013 (comma 1). Gli interventi di adeguamento cui al 
comma 3 (nuclei familiari che comprendano persone con gravi 
handicap o non autosufficienti) non sembrano avere hanno 
termine per essere assentiti. A meno che l’espressione “aggiuntiva” 
di cui al comma 3 si riferisca al bonus volumetrico di cui al comma 2 
che a sua volta, essendo una volumetria premiale aggiuntiva per gli 
interventi di recupero edilizio e funzionale di cui al comma 1, è 
comunque collegata a questi. In quest’ottica il limite temporale del 31 
dicembre 2013 opererebbe anche per gli interventi di adeguamento di 
cui al comma 3, quando realizzati in sede di recupero edilizio e 
funzionale. 

ART. 4 (AMPLIAMENTO DI FABBRICATI ESISTENTI A 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E RICETTIVA. 
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TRASFORMAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI PER FINALITÀ 
RESIDENZIALI). 
La disposizione è nuova. 
 
L’articolo 4 individua tre ambiti di intervento: 

a) edifici in tutto industriali ed artigianali purché ultimati entro la data 
del 18 luglio 2009 e con attività in essere al 16 marzo 2012 (comma 
1); 

b) edifici con destinazione terziaria e direzionale esistenti alla data del 31 
marzo 2005 e da allora non utilizzati per attività lavorative ed 
economiche (comma 2); 

c) edifici totalmente alberghieri (comma 3).  
 
Le modalità di intervento sono le seguenti: 
sub a) 

− interventi di ampliamento sino al 10% della superficie lorda di 
pavimento esistente con limite di 500 mq e fermo restando il rispetto 
delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, purché 
destinati all’attività produttiva, miranti ad aumentare il numero degli 
addetti e da non adibirsi in tutto o in parte a funzioni commerciali o 
logistiche; 

sub b)  
− interventi di trasformazione finalizzati al riuso per funzioni 

residenziali, di cui almeno il 20% della slp a edilizia residenziale 
sociale; 

sub c)  
− interventi di ampliamento entro il limite massimo di 200 mq, purché 

non venga superato l’indice fondiario ed il rapporto di copertura 
previsto dallo  strumento urbanistico vigente o adottato in misura 
superiore al 50% e non si ecceda l’altezza massima di oltre 4 metri. 

 
I presupposti per le singole categorie di intervento sono: 
sub a) 

− individuazione da parte dei comuni entro il termine perentorio del 30 
settembre 2012 di ambiti all’interno delle aree classificate nello 
strumento urbanistico a destinazione produttiva secondaria. La 
disposizione (comma 1) non individua l’organo di riferimento, 
parlando genericamente di ^comuni^. Trattasi tuttavia di competenza 
consiliare ai sensi dell’articolo  42 T.U. Enti Locali (i). Con tale 
deliberazione i comuni devono provvedere ad indicare “per ogni 
ambito […], la quota di superficie consentita in deroga con il limite 
massimo di metri quadrati cinquecento”; 

sub b) 
− deliberazione - da parte dei soli Comuni individuati dal programma 

regionale per l’edilizia residenziale pubblica a fabbisogno acuto, 
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critico o elevato ed entro il 31 dicembre 2013 - di consentire gli 
interventi di trasformazione; 

sub c) 
− deliberazione entro il 31 dicembre 2013. Poiché la norma contiene un 

rinvio ^secco^ alla “deliberazione di cui al comma 1”, a stretto dettato 
letterale la determinazione dei comuni di consentire l’ampliamento di 
edifici alberghieri non potrebbe essere assunta se non in uno con la 
determinazione con la quale vengono individuati gli ambiti dove è 
consentito l’ampliamento di edifici industriali ed artigianali. 

 
Senza indagare passo passo la norma, azione che richiederebbe troppo tempo 
e temo risulterebbe di scarso interesse, valgano tuttavia le puntualizzazioni 
che seguono. 
 

1. L’articolo 3 della l.r. 13/2009 regolamentava gli interventi di 
ampliamento (commi 1/2) e sostituzione (commi 3/6) di edifici 
esistenti. Si trattava di espressioni che non trovavano riscontro 
all’interno della legislazione urbanistica, giusta la chiara posizione 
della giurisprudenza amministrativa sul punto del discrimine tra 
ristrutturazione e nuova costruzione,  così che essi non potevano che 
riferirsi a interventi tipologicamente inquadrabili all’interno della 
categoria della nuova costruzione. Oggi la sostituzione è disciplinata 
autonomamente nell’articolo 5, di cui diremo. Ai fini che qui 
interessano giova sottolineare che il legislatore del 2012 ha scelto di 
non riproporre, come ha fatto per le trasformazioni di cui 
all’articolo 3, la legislazione precedente, ma di dettare una nuova 
disciplina per gli ampliamenti. L’unico riferimento, infatti, alla l.r. 
13/2009 contenuto nell’articolo 4 della l.r. 4/2012 è nell’ultimo 
comma, dove vengono richiamate le disposizioni generali per 
l’attuazione delle legge disciplinate dall’articolo 5, commi 1/5, della 
l.r. 13, senza peraltro che - differenza di quanto disciplinato al comma 
5 del precedente articolo 3 - i comuni possano rideterminarsi su 
quanto deliberato ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 
13/2009, né in senso ampliativo né in senso riduttivo, non essendo tale 
facoltà contemplata. 

2. L’articolo 4 parla di edifici in tutto industriali ed artigianali purché 
ultimati entro la data del 18 luglio 2009 (e con attività in essere al 16 
marzo 2012 (comma 1). Mancando - come nella l.r. 13/09 - una 
definizione di edificio ultimato, per individuarne la nozione si è stati 
tentati di utilizzare l’art. 31 della l. 47/85 sul primo condono, secondo 
il quale “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il 
rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne 
agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, 
quando esse siano state completate funzionalmente”. Il ricorso 
all'articolo 31 - fermo restando che si tratta di norma eccezionale 
riferita unicamente ai manufatti abusivi di cui alla legge 47 del 1985 - 
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genera qualche perplessità di ordine generale, potendo generare una 
disparità di trattamento tra i soggetti che per depositare la 
dichiarazione di ultimazione lavori hanno completato sotto ogni 
aspetto l'opera e chi, invece, almeno per i manufatti a destinazione 
residenziale, ottenga il medesimo risultato semplicemente giungendo 
al rustico. Può invece essere utile recuperare tanto il disposto 
dell'articolo 25 del D.P.R. n. 380 del 2001 quanto la giurisprudenza 
formatasi in materia, che puntano l'attenzione sull’ultimazione 
funzionale dei manufatti, ossia l'effettiva idoneità ad essere 
utilizzati per le funzioni cui sono destinati (v. Cassazione penale , 
sez. III, 03 marzo 2005, n. 21959: l'ultimazione ha luogo quando cessa 
l'attività illecita, cioè quando vengono portati a termine i lavori di 
rifinitura interni ed esterni, ossia intonaci, infissi, tinteggiatura, 
impianti idrici, elettrici e riscaldamento). 

3. Cosa si deve intendere per ^destinati^? Vale cioè la destinazione 
fattuale, quella secondo la scheda catastale o quella impressa dal titolo 
concessorio? La risposta esatta è la terza, perché la destinazione di un 
immobile s'identifica non già con l'uso che in concreto ne fa il 
soggetto che lo utilizza, bensì con quella impressale dal titolo 
concessorio (Cons. Stato Sez. V, 09/02/2001, n. 583). 

4. La parte vincolistica meriterebbe un commento a sé. Come ha 
giustamente sottolineato Paolo Mantegazza, le modalità sono dettate 
in modo confuso; vi è infatti un accavallamento di termini tra 
asservimento, pertinenziazione e non frazionabilità. Vale peraltro 
la pena accennare al fatto che nel caso degli interventi di 
trasformazione di cui al secondo comma, là dove si dice che deve 
essere garantita la destinazione di almeno il 20% della superficie 
lorda di pavimento “esistente” ad edilizia residenziale sociale, 
l’espressione ^esistente^ può creare qualche problema 
interpretativo perché, essendo declinata al presente, sembra voler 
significare che la slp come derivante dall’intervento potrebbe 
essere diversa. Il che non dovrebbe essere, perché gli interventi in 
questione sono di sola trasformazione.  

ART. 5 (SOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE) 
La tipologia di intervento riproposta è la riproposizione, con modifiche, della 
sostituzione edilizia, trattata nella l.r. 13/2009 all’articolo 5, commi 3, 5, 6, 
7, 8 e 10, e oggi disciplinata a livello concettuale nel comma 1 dell’articolo 
27 della legge 12, che al numero 7-bis) definisce gli interventi di integrale 
sostituzione edilizia degli immobili esistenti come quelli effettuati “mediante 
demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con 
diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile 
sostituito”. 
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Il testo, frutto della novella operata dall’art. 17, comma 2, legge reg. n. 7 del 
2012, va a colmare un vuoto da più parti segnalato e solo occasionalmente 
prende spunto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 
2011, n. 309, in materia di ristrutturazione edilizia tramite demolizione ma 
senza vincolo di sagoma. 
 
L’articolo 5 della l.r. 4/2012 esordisce al comma 1 estendendo sino al 31 
dicembre 2013 la possibilità di proporre interventi di sostituzione edilizia ai 
sensi della l.r. 13/2009. 
 
Mentre gli ambiti sui quali è possibile intervenire sono i medesimi del 2009, 
la tipologia di intervento (sostituzione) sconta le precisazioni contenute nel 
comma 2, secondo cui gli interventi di sostituzione di cui all’articolo 3, 
comma 3, secondo periodo, della l.r. 13/2009 (ossia gli interventi su edifici 
parzialmente residenziali e non residenziali ubicati in zone a prevalente 
destinazione residenziale), sono circoscritti agli edifici 

− collocati all’esterno dei centri storici o dei nuclei urbani di antica 
formazione laddove individuati; 

− e “compresi in zone dove è ammessa la destinazione residenziale e 
caratterizzate da idonee dotazioni di servizi”. 

La limitazione non è di poca importanza. La disposizione di riferimento 
(articolo 3, comma 3, secondo periodo, l.r. 13/2009) non conteneva alcuna 
limitazione sotto questo aspetto: per “zone a prevalente destinazione 
residenziale” nulla vietava infatti che si potessero intendere anche le zone A 
ai sensi del D.M. 1444/1968, mentre la previsione relativa a “idonee dotazioni 
di servizi” consente di scongiurare il pericolo che interventi di sostituzione 
possano essere realizzati in ambiti non in grado di sopportare l’incremento di 
peso insediativo sotto il profilo delle urbanizzazioni esistenti. 
 
Nonostante nulla deponesse in senso contrario, il legislatore regionale ha 
ritenuto opportuno specificare che gli interventi di sostituzione edilizia 
possono essere realizzati a mezzo di totale demolizione e ricostruzione 
dell’edificio e che la ricostruzione (degli edifici demoliti) possa avvenire 
“con le modifiche alla sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica 
con gli organismi edilizi esistenti e con diversa allocazione entro il lotto di 
riferimento” (comma 3). Precisazione tutto sommato superflua, essendo in 
presenza di una fattispecie che, vuoi per l’utilizzo del termine “organismi” 
nella versione del 2009 (v. sopra) vuoi per l’ampiezza dell’espressione 
“sostituzione” (v. sopra), ha come riferimento la categoria della nuova 
costruzione (o quella della ristrutturazione urbanistica) piuttosto che quella 
della ristrutturazione. 
 
I bonus sono diversi e molteplici: 

− scomputo volumetrico l.r. 26/1995, art. 2, c 1ter (comma 4, primo 
periodo); 
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− bonus volumetrico non superiore al 5%, se deliberato dal Consiglio 
comunale e da commisurarsi al grado di incidenza paesistica del 
(singolo) progetto in applicazione della disciplina del piano 
paesaggistico regionale e delle Linee guida per l'esame paesistico dei 
progetti (articoli 25 e seguenti del PTPR) (comma 4, secondo 
periodo). Il premio è alternativo a quello di cui all’articolo 3, comma 
6, della l.r. 13/2009; 

− bonus volumetrico cumulabile del 10% per interventi che 
assicurano una copertura del fabbisogno energetico superiore di 
almeno il 50 per cento della soglia minima (comma 6); 

− deroga fino a 20cm alle distanze minime di protezione del nastro 
stradale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze minime 
tra fabbricati, per gli interventi non comportanti demolizione totale 
e ricostruzione, che usufruiscono dei benefici di cui ai commi 4 “o 
anche” 6 (comma 7). 

 
Presupposto per la realizzazione di interventi di sostituzione sono: 

− le deliberazioni assunte dai Comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 6, 
della l.r. 13/2009, “eventualmente modificabili”, ossia il fatto di non 
collocarsi l’intervento all’interno degli ambiti territoriali che le 
amministrazioni locali hanno escluso dall’applicazione del primo 
Piano Casa; 

− le precisazioni applicative del primo Piano Casa regionale, contenute 
nei commi da 1 a 5 della l.r. 13/2009.  

ART. 6 (INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) 
Il secondo Piano Casa della Lombardia sceglie di non riproporre l’articolo 4 
della l.r. 13/2009 (ii), dedicato alla Riqualificazione dei quartieri di edilizia 
residenziale pubblica, riguardante i soggetti pubblici proprietari di edifici di 
edilizia residenziale pubblica e il cui termine operativo era il 15 ottobre 
2011, data entro la quale andava depositata domanda di permesso di costruire 
(articolo 4, comma 3, l.r. 13/2009), ma di riscrivere all’articolo 6 le 
modalità di ampliamento volumetrico da realizzarsi sugli “edifici sociali 
esistenti al 31 marzo 2005”. 
 
Curioso rilevare come la normativa di riferimento (il DM decreto del 
Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008) fornisca la definizione di 
“alloggi sociali”, non di “edifici sociali” (iii). Ragionevolmente, dobbiamo 
immaginare che il legislatore intenda gli edifici sociali come insiemi di 
alloggi sociali. 
 
In ogni caso, al fine di favore la realizzazione di: 

− alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 
aprile 2008; 
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− di alloggi destinati alla locazione temporanea a fini sociali e 
all’edilizia universitaria convenzionata, 

é consentita la realizzazione di interventi di: 
− ampliamento volumetrico con incrementi in misura non superiore al 

40% della volumetria di edifici di proprietà pubblica ed al 20% di altri 
edifici (iv); 

− sostituzione del patrimonio edilizio, anche con incrementi 
volumetrici nelle misure indicate; 

− variazione della destinazione d’uso. 
 
Gli incrementi volumetrici ammessi (a seguito di ampliamento o sostituzione) 
sono cumulabili con quelli derivanti dal miglioramento delle prestazioni 
energetiche (articolo 5, commi 4 e 6), nella misura massima del 10% (comma 
7). 
 
Nonostante la dichiarazione di apertura del primo comma, la volumetria 
realizzabile non è destinata unicamente a finalità sociali, vero che ai sensi 
del secondo periodo del comma 2  le volumetrie in questione - pur al fine di 
conseguire le finalità di cui al primo periodo del comma 1 - debbono essere 
destinate: 

− alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

− alla locazione temporanea a fini sociali; 
− all’edilizia universitaria convenzionata, non riducendo l’eventuale 

quota di alloggi a canone sociale esistenti prima dell’intervento; 
− a servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza in 

misura non superiore al 20 per cento, limitando le destinazioni 
commerciali agli esercizi di vicinato, 

con un vincolo - per le “nuove destinazioni d’uso” - di almeno dodici anni 
(comma 5). 
 
Numerose e variegate le disposizioni ^di contorno^ per l’attuazione della 
disposizione in questione, che in questa sede per brevità non commento. 
 
Salvo segnalare: 

1. il comma 4, là dove prevede che le volumetrie “in incremento, di cui 
al comma 2” (e quindi non quelle cumulabili derivanti dal 
miglioramento delle prestazioni energetiche), possono essere: cedute 
in tutto o in parte ad altri operatori per le medesime finalità di 
intervento,  ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o 
privata, con esclusione di quelle destinate all’agricoltura o non 
soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, 
“purché tali scelte siano esplicitamente previste nella richiesta di 
intervento, per la realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del 
Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per la locazione 
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temporanea a fini sociali e per l’edilizia universitaria convenzionata, 
ai termini dei commi 1 e 2”. Il finale della disposizione non è 
interpretabile se non intervenendo sulla punteggiatura del comma 7. 
L’espressione “per la realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto 
del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per la locazione 
temporanea a fini sociali e per l’edilizia universitaria convenzionata, 
ai termini dei commi 1 e 2”  così come scritta appare scollegata dal 
corpo del comma. In primo luogo non è dato comprendere se con 
l’espressione “tali scelte” ci si riferisca alla sola ipotesi del 
trasferimento su altre aree o anche alla cessione ad altri operatori. In 
secondo luogo, se lo scopo del legislatore era quello di ^fissare^ la 
destinazione delle volumetrie l’unica linea interpretativa che consenta 
di attribuire un senso alla disposizione, essendo le destinazioni 
elencate le medesime del comma 2, può essere quella di ammettere 
alloggi sociali, locazione temporanea a fini sociali e edilizia 
universitaria ma non i servizi e funzioni connesse e complementari 
alla residenza, che il periodo di chiusura del comma 2 ammette in 
misura non superiore al 20% e che qui non sono riproposte. 

2. Il comma 8, terzo periodo, dell’articolo 6, che attribuisce al comune la 
possibilità, per gli interventi destinati alla realizzazione di edilizia 
universitaria convenzionata, di valutare “l’EFFETTIVA necessità di 
parcheggi pertinenziali in funzione delle REALI esigenze rispetto 
all’utenza universitaria”. Espressione quantomeno curiosa. 

3. Il comma 9 dell’articolo 6, che punta sulla riconversione delle aree 
dismesse nell’ottica dell’edilizia sociale. I proprietari di immobili 
posti in tali aree sono infatti autorizzati a stipulare apposite 
convenzioni con le ALER, relativamente alla cessione alle stesse di 
porzioni di ambiti per la realizzazione di interventi di cui ai 
commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 6, previo assenso della giunta 
comunale ai termini del comma 1, ossia previa deliberazione di 
assenso della giunta comunale. Il prezzo di cessione è predeterminato: 
sarà infatti commisurato “al valore delle aree destinate all’edilizia 
convenzionata, presenti sul territorio comunale”, e può essere 
corrisposto dalle ALER anche mediante cessione di aree e edifici o 
porzioni di essi di proprietà delle stesse, e quindi bypassando le 
procedure di evidenza pubblica in tema di gestione del patrimonio 
immobiliare cui sono soggette in quanto “organismi di diritto 
pubblico” (4). 

 

                                                 
4 Le  Aler, costituite a seguito della trasformazione degli Istituti Autonomi Case  Popolari 
(I.A.C.P.) della Regione Lombardia con legge regionale n. 13/1996,  “si qualificano come  
organismi di diritto pubblico e, in quanto tali, sono soggette al rispetto  della normativa in 
materia di appalti pubblici”. Così l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, 20 
dicembre 2007, AG 17-07, disponibile  all’indirizzo:  
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=3935  
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ART. 7 (RECUPERO DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE)   
Abbandonato il complesso e inattuato meccanismo della l.r. 1/2007, articolo 
7, il legislatore del 2012 recupera lo spirito della disposizione di allora per 
adottare un diverso meccanismo nell’ipotesi di inerzia dei proprietari di “aree 
non residenziali dismesse”. 
 
Per un evidente refuso, il titolo dell’articolo  7 della l.r. 4/2012 riporta 
l’intitolazione dell’articolo 7 della l.r. 1/2007, “aree industriali dismesse”, 
mentre, correttamente, il titolo del nuovo articolo 97bis della l.r. 12/2005 è 
“Recupero delle aree non residenziali dismesse”, in accordo con la 
dichiarazione contenuta nel primo comma, secondo cui “la dismissione di 
aree non residenziali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed 
economico-occupazionale”. 
 
Il meccanismo dell’articolo 97bis si differenzia dall’articolo 7 abrogato per  il 
meccanismo, che è possibile così riassumere: 
 

− individuazione delle aree come  aree degradate o dismesse nel 
documento di piano del PGT, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera 
e-bis), l.r. 12/2005, con conseguente necessità di PGT approvato (v); 

− accertatamento della sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 
3; 

− invito della proprietà dell’area a presentare una proposta di riutilizzo 
della stessa in attuazione delle previsioni del PGT, con possibilità di 
incrementare fino al 20 per cento la volumetria o la superficie 
ammessa, assegnando un termine da definirsi in ragione della 
complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a 
mesi quattro e non superiore a mesi dodici; 

− decorsi dodici mesi dall’invito (immaginiamo dalla ricezione o 
notifica), cessazione dell’efficacia delle previsioni del piano delle 
regole con riferimento all’area (comma 7); 

− avvio del procedimento di variante allo strumento urbanistico 
finalizzata al recupero dell’area, anche mediante strumenti di 
iniziativa pubblica (vi). (comma 8). 

 
Nonostante si sia in presenza di fattispecie analoga a quella trattata 
dall’articolo 9 del D.P.R. 380/2001 per l’ipotesi di attività edilizia in assenza 
di pianificazione urbanistica, il legislatore regionale ha tenuto a dettare 
una sua disciplina di specie disponendo che sino all’approvazione della 
nuova destinazione urbanistica, “sull’area sono ammessi esclusivamente 
interventi di demolizione e bonifica, fermo restando quelli obbligatori posti, 
che restano in capo al soggetto responsabile, secondo la disciplina vigente, 
ovvero quelli finalizzati alla tutela della incolumità o salute pubblica” 
(comma 9). 
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Premesso che è ragionevole immaginare che la demolizione non cancelli la 
volumetria esistente, la circostanza di una così significativa riduzione delle 
possibilità di intervento nelle more della approvazione della variante 
urbanistica appare di dubbia legittimità, alla luce del rapporto tra legislazione 
nazionale e legislazione regionale in materia urbanistica delineato nella 
sentenza 21 novembre 2011 n. 309 della Corte Costituzionale. 

ART. 8. (MONITORAGGIO REGIONALE)   
 

1. Al fine di monitorare l’attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i comuni danno 
 notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I 
 contenuti e le modalità di trasmissione dei dati sono stabiliti con 
provvedimento  del dirigente della competente struttura regionale.   

 
Attendiamo le disposizioni attuative. 

ART. 9. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI 
RECUPERO DEI SOTTOTETTI A FINI ABITATIVI) 
 

1. Il comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 12/2005 è sostituito con il seguente:  
 
«1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti 
possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per 
assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il 
benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al 
limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni 
di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, 
unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6. 
Nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può 
essere superiore a metri 1,50. All’interno dei centri storici e dei nuclei di 
antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza 
massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, 
l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente».  

 
1. Il comma 1 dell’articolo 64 l.r. 12/2005 disponeva: 
 

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti 
possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per 
assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il 
benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento urbanistico generale 
comunale vigente risulti approvato dopo l’entrata in vigore della l.r. 
51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di 
pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti 
dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri 
di cui all’articolo 63, comma 6. 

 
Le modifiche apportate sono tre. 
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La prima riguarda la possibilità di realizzare modificazioni di altezze di 
colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde, interventi che nel testo 
originario avevano come presupposto l’approvazione dello strumento 
urbanistico successivamente alla l.r. 51/1975. Tale previsione è sostituita 
con la circostanza dell’altezza degli edifici interessati pari o inferiore al 
limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico. 
 
La seconda è la previsione secondo cui, nei casi di deroga all’altezza massima 
dello strumento urbanistico, l’altezza “minima abitabile” non può essere 
superiore a metri 1,50. La disposizione pone qualche dubbio: probabilmente 
il legislatore intendeva che la misura della deroga fosse di 1,5 m, non che 
l’altezza massima interna fosse di 1,5m non fosse altro perché per essere 
abitabili i locali hanno in genere un’altezza minima di 2,40 m, in armonia con 
il sesto comma dell’articolo 63 (vii). In tal senso depone la relazione al PdL 
133, là dove recita: “Il secondo comma dell’articolo 8, inoltre, prevede che 
gli interventi di recupero del sottotetto, comportanti sopralzo, possano essere 
realizzati superando il limite di altezza massima degli edifici, posto nello 
strumento urbanistico comunale, fino a metri 1,50”.  
 
La terza è che all’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione 
deve in ogni caso essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima 
degli edifici posti dallo strumento urbanistico, generalmente parti 
all’esistente in applicazione dell’articolo 8 del D.M. 1444/1968 (viii). In 
assenza di limiti, l’altezza massima deve intendersi pari all’esistente. In 
buona sostanza, all’interno dei contri storici non sarà più possibile modificare 
la sagoma dell’edificio. 
 
Il ^giro di vite^ è evidente. 

ART. 10. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI 
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN DEROGA)  
 
L’articolo 9 inserisce un comma 1 bis all’articolo 66 l.r. n. 12/2005 (capo II - 
norme inerenti alla realizzazione dei parcheggi, Localizzazione e rapporto di 
pertinenza). 
 
In buona sostanza, per i fabbricati realizzati (ultimati?) antecedentemente al 7 
aprile 1989, data di entrata in vigore della L. n. 122/1989 (c.d. “Legge 
Tognoli”), è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate anche in 
deroga al rapporto drenante minimo previsto dai regolamenti e dalle norme 
vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di smaltimento delle 
acque meteoriche. 
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ART. 11. (NORME PER LA CONVERSIONE DELLE COPERTURE 
IN CEMENTO AMIANTO)   
La disposizione introduce  una disciplina di favor per la conversione di 
coperture in cemento amianto. 
 
Il bonus consiste, per l’ipotesi di riconversione: 

− nella modifica delle falde fino ad una pendenza massima del 40 per 
cento, anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima 
posti dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, 
“ferme restando le quote di gronda esistenti”; 

− nella possibilità, per le amministrazioni comunali, di deliberare entro 
il 15 maggio 2012 (sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r. 4) 
la riduzione sino al 50% del contributo di costruzione; 

− di un incremento volumetrico del 10% della superficie di copertura in 
cemento amianto rimossa, con il limite massimo di 500 mq, “da 
realizzare all’interno della sagoma dell’edificio con funzioni anche 
terziarie”, nel caso di interventi comportanti la completa rimozione e 
smaltimento delle coperture in cemento amianto di edifici produttivi, 
“eseguiti interamente a carico del proprietario e senza contributi 
pubblici”. 

ART. 12. (REALIZZAZIONE DI ASCENSORI ESTERNI) 
La disposizione, da applicarsi unicamente all’esterno dei centri storici, 
introduce un sistema derogatorio in materia di distanze tra costruzioni. 
 
Secondo la Relazione al PdL, la norma, “che tende a facilitare la 
realizzazione degli ascensori esterni ai fabbricati esistenti, è volta a favorire 
il superamento delle barriere architettoniche e a garantire ai soggetti 
“deboli” la facile accessibilità ai piani di abitazione”. 
 
Possono ovviamente sollevarsi dubbi sul fatto che l’espressione 
“accessibilità” sia così estesa da ricomprendere la normativa speciale, nella 
fattispecie dettata dall’articolo 3, comma 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13, a 
norma del quale le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad 
eliminare le barriere architettoniche “possono essere realizzate in deroga alle 
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le 
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati” 
(ix), pur facendo “salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 
873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i 
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà 
o di uso comune. 
 
Più prosaicamente, la disposizione sembra immemore della giurisprudenza 
amministrativa e civile in punto applicazione d.m. 1444/1968. 
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6. Conclusioni 

Se posso permettermi un appunto di mera tecnica legislativa, mi chiedo se a 
fronte dei dati impietosi circa l’applicazione del primo Piano Casa in regione 
Lombardia fosse opportuno insistere nel riproporre la normativa in questione, 
sia pure in parte innovandola. 
Mi chiedo cioè se a fronte di una dato che ha visto poche centinaia di piani 
casa non si dovesse porre l’attenzione al successo delle politiche fiscali in 
tema di ristrutturazione che, grazie alla detrazione del 36% per le opere di 
recupero, la detrazione del 55% per il risparmio energetico, l'aliquota IVA 
agevolata al 10%, ha visto nel solo 2009 103.156 richieste di beneficio del 
bonus fiscale del 36% in Lombardia, di cui 47.574 nella sola Milano, pari - 
stando ai dati della Agenzia delle Entrate - il 23% del totale nazionale. 
 
Insomma, un sistema virtuoso dove tutti, Stato e cittadini, ci guadagnano 
senza consumare nuovo territorio ma soprattutto senza alterare le politiche di 
pianificazione degli enti locali e, soprattutto, senza intervenire in un 
meccanismo di mercato che vede, ormai da tempo, un eccesso di offerta, 
contro un drammatico bisogno sia di ammodernamento dell’esistente, sia di 
opere pubbliche, in particolare, di messa in sicurezza del territorio, le uniche - 
la Germania lo insegna - in grado di smuovere l’economia con effetti 
benefici, duraturi e soprattutto strutturali. 
 
Como, 30 maggio 2012 
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i D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42. Attribuzioni dei consigli 
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. 
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 
48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi 
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative 
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e 
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per 
dette materie; 
[omissis] 
 

ii Art. 4. (Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica) 
1. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di 

edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 
marzo 2005, ovvero nelle altre aree previste dall’articolo 25, comma 8-sexies della 
l.r. 12/2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli 
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da 
destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, in 
misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a 
edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere. (comma così modificato 
dall'articolo 20, comma 1, della legge reg. n. 7 del 2010)   

2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al 
conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico 
previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, 
nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e 
paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:  

a. per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell’involucro, la 
sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione 
invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica 
mediante l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l’utilizzo di 
energia geotermica e di pompe di calore;  

b. per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l’attrezzatura delle 
aree esterne, l’eliminazione delle strutture in cemento-amianto non 
confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l’installazione 
di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla 
riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.  
La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte 
ad altri operatori che si impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 
1; i relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale 
del quartiere.   

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione 
del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005, da richiedere 
entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6. Gli interventi 
devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente 
e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e 
regionale vigente in materia. 

4.  (comma abrogato dall'articolo 51 della legge reg. n. 27 del 2009) 
5. (comma abrogato dall'articolo 51 della legge reg. n. 27 del 2009) 
6. (comma abrogato dall'articolo 51 della legge reg. n. 27 del 2009) 
7. (comma abrogato dall'articolo 51 della legge reg. n. 27 del 2009) 
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iii Decreto 22 aprile 2008 (G. U. 146 del 24 giugno 2008)  Definizione  di  alloggio sociale ai 
fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 
del Trattato istitutivo della Comunità europea ( 
http://www.uil.it/uniat/Dm22408def%20allsociale.pdf). 
Art. 1. Definizioni 

1. Ai  fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti  di Stato di cui agli 
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della   Comunità europea, il presente decreto 
provvede, ai sensi dell'art. 5   della  legge  8 febbraio  2007,  n.  9, alla definizione di 
«alloggio   sociale».      

2. E'  definito «alloggio sociale» l'unita' immobiliare adibita ad  uso residenziale  
in  locazione permanente che svolge la funzione di   interesse  generale,  nella  
salvaguardia  della coesione sociale, di  ridurre il disagio abitativo di  individui 
e nuclei familiari   svantaggiati,  che  non sono in grado di accedere alla 
locazione di   alloggi  nel  libero  mercato. L’alloggio sociale si configura come 
elemento essenziale  del  sistema  di  edilizia residenziale sociale costituito 
dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al   soddisfacimento delle esigenze 
primarie. 

3.  Rientrano  nella  definizione  di  cui  al comma 2 gli alloggi   realizzati  o  
recuperati  da  operatori  pubblici  e privati, con il   ricorso a  contributi  o  
agevolazioni  pubbliche  - quali esenzioni fiscali,  assegnazione di aree  od  
immobili,  fondi  di  garanzia,   agevolazioni   di   tipo   urbanistico - destinati  alla  
locazione   temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. 

4. Il  servizio  di edilizia residenziale sociale viene erogato da   operatori  pubblici  e  
privati prioritariamente tramite l'offerta di   alloggi  in  locazione  alla  quale  va 
destinata la prevalenza delle risorse  disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla 
proprietà della  casa,  perseguendo l'integrazione  di diverse fasce sociali e 
concorrendo al   miglioramento   delle  condizioni   di  vita  dei   destinatari.      

5. L’alloggio  sociale,  in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce  
standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di 
alloggi, sulla base e con le   modalità stabilite dalle normative regionali. 

 
iv Nei comuni individuati dal programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica a 
fabbisogno acuto, critico o elevato, gli incrementi volumetrici sono consentiti per tutti nella 
misura non superiore al 40% sia per gli edifici di proprietà pubblica che per gli altri 
edifici (comma 3). 
v Relazione PdL 133: La norma, nella sua nuova formulazione, si coordina con la disciplina 
pianificatoria comunale prevista dalla l.r. n. 12/2005: in particolare è nel documento di 
piano del PGT che le Amministrazioni Comunali effettuano le scelte relative al recupero e 
alla riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse (si veda art. 8, comma 2, lett. e 
bis) l.r. n. 12/2005). Sulla base di questo principio, la nuova disciplina si applicherà solo nei 
comuni dotati di PGT […]”. 
 
vi  Nulla di nuovo, ovviamente, se si ha presente l’articolo 28 della Legge Urbanistica, commi 
11 e 12, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150: 

− 11.  Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di 
piano regolatore  generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano 
particolareggiato di  esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari 
delle aree fabbricabili esistenti  nelle singole zone a presentare entro congruo 
termine un progetto di lottizzazione delle aree  stesse. Se essi non aderiscono, 
provvede alla compilazione d’ufficio. 

− 12.  Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’autorità 
comunale  abbia ritenuto di  apportare è notificato per mezzo del messo 
comunale ai proprietari delle  aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 
giorni dalla notifica, se l’accettino. Ove  manchi tale accettazione, il sindaco ha 
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facoltà di variare il progetto di lottizzazione in  conformità alle  richieste 
degli interessati o di procedere all’espropriazione delle aree. 

 
vii 6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola 
unità  immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 
2,10 per i  comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del 
mare, calcolata  dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 
per la superficie  relativa. 
 
viii art. 8. Limiti di altezza degli edifici.   
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come 
segue:   
1) Zone A):  
- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli 
edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni 
aggiunte alle antiche strutture; 
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza 
massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere 
storico-artistico; 
[omissis] 
 
ix “Il comma 2 dell'art. 3 l. n. 13 del 1989 è da interpretarsi nel senso che la distanza minima 
da mantenersi nella realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della predetta legge rispetto ai 
fabbricati vicini, in assenza di spazi o aree di proprietà o uso comune, è di 3 metri in quanto 
il richiamo all'art. 873 c.c. è da intendersi alla sua sola prima parte, con esclusione perciò 
delle previsioni dei regolamenti locali”: fattispecie in materia di installazione di ascensore.  
Trib. Genova, 13/11/1997. 
 


