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2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge
reg. Abruzzo n. 34 del 2019;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del
2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 dell’art. 5 della legge reg.
Abruzzo n. 96 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma,
della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 18 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all’art.
14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, commi 1, lettera d), e 4, e 8, comma 3, della legge reg.
Abruzzo n. 34 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma,
lettere g) e h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe.

(Omissis).

Atti di promovimento alla Corte costituzionale

TRIBUNALE AMM. REG. DELLA LOMBARDIA, Milano, Sez. II, 10 febbraio 2021,
n. 371 — Pres. CASO — Est. DE VITA — C-Q.A.M.F. S.a.s. (avv.ti
Belvedere, Peverati e Malomo) c. Comune di Milano (avv.ti Cozzi,
Mandarano, Montagnani Amendolea, Pavin, Bognetti e Ferradini) e n.c.
di Regione Lombardia (n.c.).

Pianificazione urbanistica - In genere - Regione Lombardia - Art. 40-bis l.r. n. 12/2005
(“Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità”) - Lamentata
violazione della potestà pianificatoria comunale - Preteso contrasto con gli artt. 3, 5, 97,
114, comma 2, 117, comma 2, lett. p), 3 e 6, e 118 Cost. - Rilevanza e non manifesta
infondatezza delle questione di l.c.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 40-bis della l.r. Lombardia n. 12 del 2005 (inserito dall’art. 4, comma 1, lett.
a), l.r. 26 novembre 2019 n. 18), recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio
dismesso con criticità”, per violazione della potestà pianificatoria comunale, in
contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 114, comma 2, 117, comma 2, lett. p), 3 e 6, e 118,
Cost. (1).

(Omissis). — 1. In via preliminare, deve essere modificato l’ordine di
trattazione dei motivi di ricorso, poiché la sesta censura, in ragione del suo
carattere assorbente, deve essere trattata prioritariamente rispetto alle altre:
infatti, laddove si dovesse giungere alla conclusione che l’art. 40 bis della legge

(1) Segue una nota di P. URBANI.
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regionale della Lombardia n. 12 del 2005 (inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a),
legge reg. 26 novembre 2019, n. 18) abbia l’identico perimetro applicativo dell’art.
11 delle N.d.A. del P.d.R., quest’ultima disposizione dovrebbe essere annullata,
poiché, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti normative, una disposizione
di natura regolamentare, qual è una norma del Piano delle regole (cfr., Consiglio
di Stato, V, 16 aprile 2013, n. 2094; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22 maggio 2020,
n. 914), non può porsi in contrasto con una prescrizione contenuta in una legge
primaria (regionale, nella specie); l’annullamento del richiamato art. 11 delle
N.d.A. comunali, costituendo la “più radicale illegittimità” dedotta (Consiglio di
Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), soddisferebbe pienamente l’interesse della
ricorrente e renderebbe del tutto superfluo l’esame delle ulteriori censure conte-
nute nel ricorso.

2. Tuttavia, proprio con riguardo al sesto motivo di ricorso, la difesa
comunale, dapprima, ha sostenuto la tesi della perfetta compatibilità dell’art. 11
delle N.d.A. con l’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005, sulla scorta di un
tentativo di interpretazione della disposizione di legge in senso costituzionalmente
conforme, e successivamente, in via subordinata, ne ha eccepito l’incostituzionalità
per contrasto con vari precetti costituzionali, chiedendo a questo Collegio di
rimettere la questione all’esame della Corte costituzionale.

3. Osserva il Collegio come la tesi svolta in via principale dal Comune non
possa condividersi. Le due regolamentazioni si riferiscono, infatti, alla medesima
fattispecie dettando una disciplina in tema di immobili degradati ed abbandonati
e, in particolare, regole volte ad incentivare il recupero di tali immobili. Di
conseguenza, sussiste una sovrapposizione tra le due discipline che conferisce alla
norma regionale il ruolo di parametro di legittimità della norma regolamentare
dettata dal Comune di Milano.

Inoltre, l’impossibilità di procedere ad una interpretazione dell’art. 40 bis
della legge regionale n. 12 del 2005 in modo da salvaguardare anche il disposto di
cui all’art. 11 delle N.d.A. comunali risulta evidente, emergendo l’inconciliabilità
delle richiamate disposizioni già da un semplice esame testuale delle stesse, poiché
viene regolamentata, in maniera divergente oltre che contrastante, la medesima
fattispecie, ossia la disciplina da riservare agli immobili abbandonati e degradati;
difatti, (i) secondo il citato art. 11 delle N.d.A., l’arco temporale per l’avvio dei
lavori di recupero degli immobili “abbandonati e degradati” è di diciotto mesi dalla
loro prima individuazione, a prescindere dal momento in cui si è ottenuto il titolo
abilitativo, mentre il comma 4 dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005
fissa in tre anni il termine entro cui presentare la richiesta di rilascio del titolo
edilizio o gli atti equipollenti (s.c.i.a. o c.i.l.a.) oppure “l’istanza preliminare
funzionale all’ottenimento dei medesimi titoli edilizi” per procedere al recupero;
(ii) l’art. 11 delle N.d.A. non riconosce alcun incremento dei diritti edificatori, ma
al massimo consente l’integrale conservazione dell’immobile o della superficie
lorda (SL) esistente, mentre l’art. 40 bis, commi 5 e 6, della legge regionale
attribuisce, nella fase di recupero dell’immobile, un incremento pari al 20% dei
diritti edificatori o, se maggiore, della superficie lorda esistente, cui si può
aggiungere un incremento di un ulteriore 5%; (iii) l’art. 11 delle N.d.A., in caso di
mancato tempestivo adeguamento o di demolizione d’ufficio, attribuisce l’indice di
edificabilità territoriale unico pari a 0,35 mq/mq, mentre l’art. 40 bis, commi 8 e 9,
della legge regionale riconosce la superficie lorda esistente fino all’indice di
edificabilità previsto dallo strumento urbanistico; (iv) l’art. 40 bis, comma 5, della
legge regionale prevede l’esenzione, di regola, dall’eventuale obbligo di reperi-
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mento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale, mentre nulla è previsto dall’art. 11 delle N.d.A.

In conseguenza dell’evidenziato contrasto e della correlata recessività della
normativa pianificatoria comunale rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale,
deve essere esaminata la questione, eccepita in via subordinata dalla difesa
comunale, di legittimità costituzionale dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del
2005: l’eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma regionale farebbe
salva la disciplina contenuta nell’art. 11 delle N.d.A., la cui applicabilità alla
fattispecie oggetto di scrutinio imporrebbe l’esame delle restanti censure di
ricorso, su cui indubbiamente permarrebbe l’interesse della ricorrente; in caso
contrario, ossia di mancato accoglimento della questione di costituzionalità, do-
vrebbe pronunciarsi l’annullamento dell’art. 11 delle N.d.A., in ragione della
riconducibilità della fattispecie oggetto di scrutinio allo spettro di applicazione
dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005.

4. In ossequio al disposto di cui all’art. 23, secondo comma, della legge n. 87
del 1953, è indispensabile procedere alla verifica della rilevanza della questione di
costituzionalità nel presente giudizio e della sua non manifesta infondatezza.

5. Quanto alla rilevanza della questione, come già evidenziato al precedente
punto 3, si osserva che l’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005 ha ad
oggetto la disciplina da applicare agli immobili abbandonati e degradati (nella cui
categoria è ricompreso quello della ricorrente) e si sovrappone, determinandone
in astratto l’invalidità, alla regolamentazione comunale contenuta nell’art. 11 delle
N.d.A. del P.d.R. È già stato sottolineato come la (eventuale) declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005 determine-
rebbe l’applicazione alla fattispecie oggetto di esame dell’art. 11 delle N.d.A. del
P.d.R.; a tal punto lo scrutinio di questo Tribunale si concentrerebbe sul citato art.
11 e dal suo esito dipenderebbero l’accoglimento o la reiezione, totali o parziali,
del gravame.

La rilevanza della questione di costituzionalità tuttavia trascende le conse-
guenze dirette che l’art. 40 bis della legge regionale produce sull’art. 11 delle
N.d.A. Difatti, in seguito all’eventuale declaratoria di incostituzionalità del citato
art. 40 bis, non può escludersi che si possa comunque procedere all’annullamento
dell’art. 11 delle N.d.A. comunali in ragione della fondatezza, anche parziale, dei
restanti motivi di ricorso; appare nondimeno evidente che un tale annullamento
produrrebbe effetti sensibilmente diversi rispetto a quelli che scaturirebbero dalla
permanente vigenza dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005. In tale
ultimo frangente, agli immobili abbandonati e degradati — compreso quello della
ricorrente — si applicherebbero le regole contenute nella disposizione regionale,
mentre, in caso di declaratoria di incostituzionalità dell’art. 40 bis, l’annullamento
dell’art. 11 delle N.d.A. determinerebbe l’applicazione agli immobili fatiscenti dei
principi generali afferenti alla materia edilizia ed urbanistica, riconoscendo ai
titolari dei diritti sugli immobili abbandonati e degradati la facoltà di scegliere se
procedere o meno alla loro riqualificazione e con le tempistiche e le modalità
ritenute più opportune dai predetti soggetti.

Anche nella prospettiva comunale, l’ipotesi di annullamento dell’art. 11 delle
N.d.A. per violazione dell’art. 40 bis della legge regionale — ove non dichiarato
incostituzionale — non lascerebbe all’Ente locale alcuno spazio per intervenire
con un proprio regolamento sulla materia, se non per aspetti del tutto marginali e
secondari, vista la completezza e la sostanziale autoapplicabilità della richiamata
previsione regionale (“Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini
della deliberazione di cui sopra, si applicano anche agli immobili non individuati
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dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi
oltre alla cessazione dell’attività, documentata anche mediante dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche
uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica”:
comma 1 dell’art. 40 bis); di contro, l’eventuale declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 40 bis della legge regionale lascerebbe intatto il potere comunale di
intervenire per disciplinare ex novo la materia, anche laddove fosse integralmente
annullato da questo Tribunale l’art. 11 delle N.d.A.; in tal modo verrebbe,
comunque, pienamente salvaguardata la potestà pianificatoria comunale.

Da tanto discende la rilevanza nel presente giudizio della questione di
costituzionalità dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005, poiché anche in
seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della citata norma potrebbe
determinarsi l’annullamento dell’art. 11 delle N.d.A. del P.d.R., sebbene con
conseguenze molto differenti, per entrambe le parti del giudizio, rispetto a quelle
scaturenti in caso di permanente vigenza dell’art. 40 bis della legge regionale n. 12
del 2005.

6. A questo punto è necessario procedere alla verifica della non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità, che nella specie appare certa-
mente sussistente.

L’art. 11 delle Norme di attuazione (N.d.A.) del P.d.R. ai primi tre commi
stabilisce che “1. Il recupero di edifici abbandonati e degradati, che comportano
pericolo per la salute e la sicurezza urbana, situazioni di degrado ambientale e
sociale, costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile
secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le aree e gli edifici,
indipendentemente dalla destinazione funzionale, individuati nella Tav. R.10, ag-
giornata con Determina Dirigenziale, con periodicità annuale, previa comunica-
zione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati. Si considerano
abbandonati gli edifici dismessi da più di 1 anno, che determinano pericolo per la
sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la
qualità urbana o in presenza di amianto o di altri pericoli chimici per la salute.
L’individuazione degli immobili di cui al presente comma sarà comunicata perio-
dicamente alla Prefettura e alla Questura.

3. Alla proprietà degli edifici abbandonati e degradati così come individuati
dalla Tav. R.10, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data
facoltà di presentare proposta di piano attuativo o idoneo titolo abilitativo finaliz-
zato al recupero dell’immobile; i lavori dovranno essere avviati entro 18 mesi dalla
loro prima individuazione. In alternativa è fatto obbligo di procedere con la
demolizione del manufatto:

a. in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è
riconosciuta integralmente la SL esistente. I diritti edificatori saranno annotati nel
Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori, con possibilità di utilizzo in loco o in
altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente;

b. in caso di mancata demolizione dell’edificio esistente da parte della
proprietà, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del comune finalizzati
alla demolizione, è riconosciuto l’Indice di edificabilità Territoriale unico pari a 0,35
mq/mq.

Le relative spese sostenute da parte dell’Amministrazione dovranno essere
rimborsate dalla proprietà o dai titolari di diritti su tali beni. Se non rimborsate tali
spese saranno riscosse coattivamente secondo normativa vigente.

Di quanto sopra verrà inviata comunicazione alla proprietà, alla prefettura e
alla questura.
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In caso di mancata demolizione sono ammessi esclusivamente interventi di
conservazione degli edifici esistenti fino al risanamento conservativo senza modifica
della destinazione d’uso”.

L’art. 40 bis della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 (inserito
dall’art. 4, comma 1, lett. a), legge reg. 26 novembre 2019, n. 18) stabilisce: “1. I
comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e
documentate, individuano entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale
recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e
territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del
territorio) e ad altre leggi regionali’ gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso,
dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti:
salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza,
inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente
articolo si applica, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli immobili già
individuati dai comuni come degradati e abbandonati. Le disposizioni di cui al
presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, si applicano
anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con
perizia asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell’attività, documentata
anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà
o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante
prova documentale e/o fotografica. I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000
abitanti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di
semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché
per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi
regionali’, mediante deliberazione del consiglio comunale possono individuare gli
ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi
5 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.

2. I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare
annualmente, notificano ai sensi del codice di procedura civile ai proprietari degli
immobili dismessi e che causano criticità le ragioni dell’individuazione, di modo che
questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare,
mediante prove documentali, l’assenza dei presupposti per l’inserimento.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso:
a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità

rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli
edilizi in sanatoria;

b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta.
4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la

segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseve-
rata o l’istanza di istruttoria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi
titoli edilizi devono essere presentati entro tre anni dalla notifica di cui al comma 2.
La deliberazione di cui al comma 1 attesta l’interesse pubblico al recupero dell’im-
mobile individuato, anche ai fini del perfezionamento dell’eventuale procedimento
di deroga ai sensi dell’articolo 40.

5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incre-
mento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di
edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda
esistente e sono inoltre esentati dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per
servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di
quelle aree da reperire all’interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto
del presente articolo, già puntualmente individuate all’interno degli strumenti urba-
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nistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata. A
tali interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all’articolo
11, comma 5. Nei casi di demolizione l’incremento dei diritti edificatori del 20 per
cento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione
dell’immobile quale dismesso.

6. È riconosciuto un ulteriore incremento dell’indice di edificabilità massimo
previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5 per cento per
interventi che assicurino una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non
inferiore all’incremento di SL realizzato, nonché per interventi che conseguano una
diminuzione dell’impronta al suolo pari ad almeno il 10 per cento. A tal fine
possono essere utilizzate anche le superfici situate al di fuori del lotto di intervento,
nonché quelle destinate a giardino pensile, cosi come regolamentate dalla norma
UNI 11235/2007.

7. Se il proprietario non provvede entro il termine di cui al comma 4, non può
più accedere ai benefici di cui ai commi 5 e 6 e il comune lo invita a presentare una
proposta di riutilizzo, assegnando un termine da definire in ragione della comples-
sità della situazione riscontrata, e comunque non inferiore a mesi quattro e non
superiore a mesi dodici.

8. Decorso il termine di cui al comma 7 senza presentazione delle richieste o dei
titoli di cui al comma 4, il comune ingiunge al proprietario la demolizione dell’edi-
ficio o degli edifici interessati o, in alternativa, i necessari interventi di recupero e/o
messa in sicurezza degli immobili, da effettuarsi entro un anno. La demolizione
effettuata dalla proprietà determina il diritto ad un quantitativo di diritti edificatori
pari alla superficie lorda dell’edificio demolito fino all’indice di edificabilità previsto
per l’area. I diritti edificatori generati dalla demolizione edilizia possono sempre
essere perequati e confluiscono nel registro delle cessioni dei diritti edificatori di cui
all’articolo 11, comma 4.

9. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8, il comune provvede
in via sostitutiva, con obbligo di rimborso delle relative spese a carico della
proprietà, cui è riconosciuta la SL esistente fino all’indice di edificabilità previsto
dallo strumento urbanistico.

10. Tutti gli interventi di rigenerazione degli immobili di cui al presente articolo
sono realizzati in deroga alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di
intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e
adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti
igienico-sanitari.

11. Per gli immobili di proprietà degli enti pubblici, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 5 e 6 a condizione che, entro tre anni dalla individuazione di cui al
comma 1, gli enti proprietari approvino il progetto di rigenerazione ovvero avviino
le procedure per la messa all’asta, l’alienazione o il conferimento a un fondo.

11-bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio
edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgi-
mento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle
prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs.
42/2004” (comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. b), legge reg. 9 giugno 2020,
n. 13).

Tale disposizione regionale si rivela sostanzialmente completa ed esaustiva
con riguardo al trattamento giuridico da riservare agli immobili abbandonati e
degradati, residuando in capo ai Comuni compiti meramente attuativi ed esecutivi,
con una parziale eccezione per i Comuni aventi popolazione inferiore a 20.000
abitanti, i quali, per motivate ragioni di tutela paesaggistica, possono individuare
gli ambiti del proprio territorio a cui non si applica, in caso di riqualificazione,
l’incremento del 20% dei diritti edificatori e in relazione ai quali non si può
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derogare alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento e
sulle distanze.

7. L’applicazione della disposizione regionale oggetto di scrutinio com-
prime in maniera eccessiva — con violazione degli artt. 5, 97, 114, secondo comma,
117, secondo comma, lett. p), terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione — la
potestà pianificatoria comunale, in particolare dei Comuni che hanno più di 20.000
abitanti (come il Comune di Milano), non consentendo a siffatti Enti alcun
intervento correttivo o derogatorio in grado di valorizzare, oltre alla propria
autonomia pianificatoria, anche le peculiarità dei singoli territori di cui i Comuni
sono la più immediata e diretta espressione.

La normativa regionale risulta particolarmente analitica sia nell’individua-
zione dei presupposti di operatività che nel procedimento da seguire e non si
presta ad interpretazioni che salvaguardino il potere di pianificazione comunale e
l’interesse ad un assetto ordinato del territorio che tale pianificazione mira a
realizzare. La formulazione letterale della previsione e la puntuale regolamenta-
zione dettata comportano, dunque, il fallimento in radice di ogni tentativo di
interpretazione costituzionalmente conforme atteso che la normativa non lascia
spazi per poter “adeguare” in via interpretativa il dettato di legge alla superiori
previsioni costituzionali (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 218 del 10 ottobre
2020, punto 2.2 del Diritto, che richiama le sentenze n. 204 e n. 95 del 2016).

Infatti, il legislatore regionale ha imposto, a regime, una disciplina urbanisti-
co-edilizia in ordine al recupero degli immobili fatiscenti ingiustificatamente rigida
e uniforme, operante a prescindere dalle decisioni comunali e in grado di produrre
un impatto sulla pianificazione locale molto incisivo e potenzialmente idoneo a
stravolgere l’assetto del territorio, o di parti importanti dello stesso, in maniera del
tutto dissonante rispetto a quanto stabilito nello strumento urbanistico generale. A
ben vedere, pur essendo rimessa ordinariamente al Consiglio comunale l’indivi-
duazione degli immobili abbandonati e degradati, è comunque consentito al
proprietario di un immobile versante nelle predette condizioni, indipendente-
mente dall’inserimento dello stesso nell’elenco formato dal Comune, di certificare
con perizia asseverata giurata, oltre alla cessazione dell’attività, anche la sussi-
stenza dei presupposti per beneficiare del regime di favore di cui all’art. 40 bis. Il
Comune quindi non ha la facoltà di selezionare, discrezionalmente, gli immobili da
recuperare, in quanto l’applicazione della norma regionale, in presenza dei richie-
sti presupposti fattuali, ossia di immobili abbandonati e degradati, può avvenire
anche su impulso del proprietario del manufatto. L’assoluta incertezza in ordine
all’impatto sul territorio di una tale previsione, sia da un punto di vista quantita-
tivo che qualitativo, impedisce al Comune una coerente programmazione in
ambito urbanistico, rendendola in alcune parti, anche importanti, del tutto inef-
fettiva e ultronea.

Tuttavia pure nel caso in cui il Comune abbia già individuato gli immobili da
recuperare — come nella fattispecie oggetto del presente contenzioso — si deve
segnalare che il riconoscimento generalizzato e automatico di un indice edificato-
rio premiale di rilevante portata (da un minimo del 20% ad un massimo del 25%),
accompagnato dall’esenzione dall’eventuale obbligo di reperimento degli stan-
dard, assume ugualmente un rilievo significativo sia in quanto la norma regionale
si applica anche agli immobili già individuati come abbandonati e degradati dal
Comune prima della sua entrata in vigore, sia perché gli interventi di recupero
vengono ritenuti ininfluenti ai fini della quantificazione del carico urbanistico,
senza alcuna considerazione per ciò che ne consegue.

L’applicazione dell’art. 40 bis anche agli immobili già individuati come
abbandonati e degradati dal Comune prima della sua entrata in vigore — oltre che
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a quelli segnalati dai privati interessati — rappresenta una violazione della potestà
pianificatoria comunale poiché impone, in via non temporanea, un regime urba-
nistico-edilizio che prescinde — o addirittura si discosta — dalle scelte comunali
sottese all’individuazione degli immobili fatiscenti o alla loro non inclusione
nell’elenco. Venendo al caso di specie, il Comune di Milano ha ricompreso
l’immobile della ricorrente nell’elenco di quelli abbandonati e degradati (all. 3 del
Comune) con l’obiettivo di consentirne il recupero a condizioni — indicate
nell’art. 11 delle N.d.A. — e con un impatto sensibilmente diversi rispetto a quelli
previsti nell’art. 40 bis. La legge regionale si sovrappone, tuttavia, alla decisione
comunale perseguendo obiettivi ulteriori e, in parte, confliggenti con quelli del-
l’Ente territoriale.

8. La lesione della potestà pianificatoria comunale appare evidente e so-
prattutto il sacrificio delle prerogative comunali così determinatosi risulta non
proporzionato, con violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della
Costituzione, all’obiettivo perseguito dalla legge regionale, pur meritorio nelle sue
finalità, di favorire il recupero degli immobili abbandonati e degradati. L’applica-
zione dell’art. 40 bis anche agli immobili fatiscenti individuati prima della sua
introduzione — come pure a quelli segnalati direttamente dai privati — stravolge
la pianificazione territoriale del Comune, il quale aveva elaborato e introdotto un
regime speciale per il recupero dei citati immobili, proprio tenendo in considera-
zione l’impatto degli interventi di riqualificazione sul tessuto urbano esistente.
Difatti, un conto è riqualificare un immobile, conservandone la medesima consi-
stenza (oppure demolirlo, consentendo il recupero della sola superficie lorda
esistente: art. 11 delle N.d.A.), un altro conto è riconoscere a titolo di beneficio un
indice edificatorio aggiuntivo, oscillante tra il 20% e il 25%, cui si accompagna
l’esenzione dall’eventuale obbligo di reperimento degli standard. Tale ultima
disciplina determina un considerevole impatto sull’assetto pianificatorio in rela-
zione a molteplici aspetti: l’aumento del peso insediativo dell’immobile recuperato
non risulta bilanciato dal contestuale reperimento degli standard urbanistici e dalla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, cui consegue altresì il mancato ri-
spetto dell’indice edificatorio comunale e delle prescrizioni regionali sulla ridu-
zione del consumo di suolo. L’art. 40 bis, comma 5, esonera, seppure con alcune
eccezioni, dall’obbligo di individuare aree per servizi e attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale, non garantendo un corretto rapporto tra il carico
urbanistico gravante sulla zona interessata dall’intervento di riqualificazione e le
corrispondenti dotazioni pubbliche, disattendendo in tal modo i principi che
presiedono ad una corretta attività pianificatoria. Ciò risulta in violazione anche
della normativa statale (D.M. n. 1444 del 1968) che si pone quale principio in
materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, della Costituzione), in
relazione al livello minimo di standard che devono essere garantiti sul territorio
comunale.

9. La norma appare altresì irragionevole — con violazione dell’art. 3 della
Costituzione, sotto altro profilo — nella parte in cui non si rapporta ai principi
contenuti in altre norme della stessa legge regionale n. 12 del 2005 (in specie quelli
riferiti alla riduzione del consumo di suolo: cfr. art. 1, comma 3 bis, e art. 19,
comma 2, lett. b-bis) e della legge regionale n. 31 del 2014 (“Disposizioni per la
riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”), poiché
la riduzione del consumo di suolo rappresenta un obiettivo prioritario e qualifi-
cante della pianificazione territoriale regionale, orientata ad un modello di svi-
luppo territoriale sostenibile (proprio con riferimento alla Regione Lombardia,
cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 16 luglio 2019, punto 12.1 del Diritto);
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sebbene l’attività di riqualificazione e recupero di immobili abbandonati e degra-
dati rientri nell’attività di rigenerazione urbana, la stessa non può porsi come
indifferente rispetto agli obiettivi di limitazione del consumo del suolo libero, che
altrimenti risulterebbero del tutto recessivi rispetto a quelli di recupero del
patrimonio edilizio esistente dismesso e non utilizzabile. Il mancato bilanciamento
e contemperamento tra i due obiettivi rende irragionevole e contraddittoria la
normativa regionale sulla riqualificazione degli immobili degradati dismessi. La
Corte costituzionale ha già avuto modo di evidenziare, con riguardo all’art. 5,
comma 4, della citata legge regionale n. 31 del 2014 (contenente, in origine, un
divieto di ius variandi in relazione ai contenuti edificatori del documento di piano
per un tempo indefinito), una intrinseca contraddittorietà nella “rigidità insita nella
norma censurata (...) tale da incidere in modo non proporzionato sull’autonomia
dell’ente locale, non solo perché impedisce la rivalutazione delle esigenze urbani-
stiche in precedenza espresse (...), ma soprattutto perché, al tempo stesso, la preclude
quando questa sia rivolta alla protezione degli stessi interessi generali sottostanti alle
finalità di fondo della legge regionale e quindi coerenti con queste” (Corte costitu-
zionale, sentenza n. 179 del 16 luglio 2019, punto 12.6 del Diritto).

10. Inoltre viene lesa anche la funzione amministrativa comunale in ambito
urbanistico, in quanto l’art. 40 bis, quale norma che opera a regime, contiene una
disciplina puntuale e specifica con riguardo agli interventi di recupero del patri-
monio edilizio dismesso presenti nel territorio comunale, che non lascia alcuno
spazio di intervento significativo all’attività pianificatoria comunale, pure qualifi-
cata quale funzione fondamentale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p),
della Costituzione; difatti, la previsione di premi volumetrici in misura fissa e
prestabilita, accompagnata da ulteriori importanti deroghe alla disciplina
urbanistica-edilizia, quali l’esenzione dall’obbligo di conferimento dello standard
e dal rispetto delle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento
e delle distanze previste dallo strumento urbanistico locale, non soltanto impedisce
al Comune qualsiasi possibilità di autonoma scelta in sede di pianificazione
generale, ma è potenzialmente idonea a stravolgerla in ampi settori, alterando i
rapporti tra il carico urbanistico e le dotazioni pubbliche e private. Ciò assume un
maggiore rilievo in un Comune, qual è Milano, in cui è stato introdotto il principio
dell’indifferenza funzionale, ossia una libertà di scelta delle funzioni da insediare
in tutti i tessuti urbani senza alcuna esclusione e senza una distinzione ed un
rapporto percentuale predefinito.

Tali considerazioni trovano riscontro anche nella recente giurisprudenza
della Corte costituzionale, che ha ricordato come ‘nell’attuazione del nuovo Titolo
V della Costituzione, il punto di sintesi è stato fissato dal legislatore statale tramite
la disposizione per cui «sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’arti-
colo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: [...] d) la pianificazione
urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianifica-
zione territoriale di livello sovracomunale», ma «[f]erme restando le funzioni di
programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui
all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell’articolo 118 della Costituzione» (art. 14, comma 27, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica», convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122, come sostituito dall’art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 135). Il “sistema della pianificazione”, che assegna in modo
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preminente ai Comuni, quali enti locali più vicini al territorio, la valutazione
generale degli interessi coinvolti nell’attività urbanistica ed edilizia, non assurge,
dunque, a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale —
fonte normativa primaria, sovraordinata agli strumenti urbanistici locali — di
prevedere interventi in deroga [che tuttavia devono essere] quantitativamente,
qualitativamente e temporalmente circoscritti (sentenze n. 245 del 2018 e n. 46 del
2014)’ (Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 23 giugno 2020, punto 7.1 del
Diritto).

Quindi, sebbene non possa escludersi a priori e in via astratta la legittimità
dell’intervento del legislatore regionale, è necessario che quest’ultimo persegua
esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare disposizioni limitative
delle funzioni già assegnate agli Enti locali, anche nel rispetto del principio di
sussidiarietà verticale, sancito nell’art. 118 della Costituzione: ‘si deve verificare
nell’ambito della funzione pianificatoria riconosciuta come funzione fondamentale
dei Comuni, «quanto la legge regionale toglie all’autonomia comunale e quanto di
questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione,
quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la
dispone», inteso che «[i]l giudizio di proporzionalità deve perciò svolgersi, dap-
prima, in astratto sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale e
quindi in concreto con riguardo alla necessità, alla adeguatezza e al corretto
bilanciamento degli interessi coinvolti» (sentenza n. 179 del 2019). Proprio tale
giudizio, così dinamicamente inteso, consente di verificare se, per effetto di una
normativa regionale rientrante nella materia del governo del territorio, come quella
sub iudice, non venga menomato il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai
Comuni all’interno del “sistema della pianificazione”, così da salvaguardarne la
portata anche rispetto al principio autonomistico ricavabile dall’art. 5 Cost.’ (Corte
costituzionale, sentenza n. 119 del 23 giugno 2020, punto 7.1 del Diritto).

Nella specie, nessuna “riserva di tutela” è stata riconosciuta al Comune,
consentendogli di sottrarsi, per an o per quomodo, all’applicazione della norma-
tiva derogatoria oggetto di scrutinio, e neppure è stato previsto il ricorso ad una
fase di cooperazione finalizzata al coordinamento degli strumenti di pianificazione
incidenti sul governo del territorio. In tal senso appare pertinente il riferimento al
precedente della Corte costituzionale sulla legge regionale del Veneto relativa al
Piano casa, in cui si è affermato “che, nel consentire interventi in deroga agli
strumenti urbanistici o ai regolamenti locali, il legislatore regionale veneto, in
attuazione dell’intesa sancita tra Stato, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza
unificata il 1º aprile 2009, ha compiuto una ponderazione degli interessi pubblici
coinvolti, attraverso sia la limitazione dell’entità degli interventi ammessi, sia
l’esclusione di alcune componenti del patrimonio edilizio dall’ambito di operatività
della legge regionale censurata e delle disposizioni di deroga. E ciò ha fatto
consentendo, altresì, ai Comuni, nella sua prima applicazione, di sottrarre i propri
strumenti urbanistici e i propri regolamenti all’operatività delle deroghe ammesse
dalla medesima legge regionale” (Corte costituzionale, sentenza n. 119 del 23
giugno 2020, punto 7.2 del Diritto).

Del resto, il modus procedendi da ultimo richiamato è stato seguito dalla
stessa Regione Lombardia, che attraverso l’art. 5, comma 6, della legge regionale
n. 12 del 2009 (Piano casa) — sul punto ripreso dall’art. 3, comma 4, della legge
regionale n. 4 del 2012 (Nuovo Piano casa) — ha previsto che “entro il termine
perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono
individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’arti-
colo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche,
paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l’eventuale sal-
vaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le moda-
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lità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento
di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde”.

Ugualmente, la salvaguardia delle prerogative pianificatorie comunali è ri-
scontrabile altresì nella normativa regionale in materia di recupero ai fini abitativi
dei sottotetti esistenti — artt. 63-65 della legge regionale della Lombardia n. 12 del
2005 — dove si prevede la possibilità per il Comune di escludere dall’applicazione
sul proprio territorio del regime ivi contemplato [art. 65 — “Ambiti di esclusione
— “1. Le disposizioni del presente capo non si applicano negli ambiti territoriali per
i quali i comuni, con motivata deliberazione del Consiglio comunale, ne abbiano
disposta l’esclusione, in applicazione dell’articolo 1, comma 7, della legge regionale
15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).

1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni, con motivata
deliberazione, possono ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio
comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall’applica-
zione delle disposizioni del presente capo.

1-ter. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1-bis, i comuni
possono, altresì, individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai
fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari,
sono, in ogni caso, subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi
pertinenziali nella misura prevista dall’articolo 64, comma 3.

1-quater. Le determinazioni assunte nelle deliberazioni comunali di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-ter hanno efficacia non inferiore a cinque anni e comunque fino
all’approvazione dei PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3. Il piano delle regole
individua le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento
escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo.

1-quinquies. In sede di redazione del PGT, i volumi di sottotetto recuperati ai
fini abitativi in applicazione della l.r. n. 15/1996, ovvero delle disposizioni del
presente capo, sono computati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b”].

Dai richiamati esempi emerge come, in alcuni frangenti, lo stesso legislatore
regionale lombardo si è dimostrato rispettoso delle prerogative pianificatorie
comunali, pur non rinunciando a disciplinare la materia del governo del territorio
nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

Diversamente, in presenza di prescrizioni di durata indefinita, in carenza di
profili interlocutivi e nell’assolutezza, finanche contraddittoria con gli obiettivi
posti in sede regionale, risultanti dalla disciplina contenuta nell’art. 40 bis della
legge regionale n. 12 del 2005, non può ritenersi superato, “ai sensi del legittimo
esercizio del principio di sussidiarietà verticale, il test di proporzionalità con
riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia
comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha
individuato come connotato fondamentale dell’autonomia comunale” (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 179 del 16 luglio 2019, punto 12.7 del Diritto).

11. L’art. 40 bis sembra porsi in contrasto anche con il principio espresso
dall’art. 3 bis del D.P.R. n. 380 del 2001, secondo il quale la riqualificazione di un
determinato contesto può avvenire attraverso forme di compensazione incidenti
sull’area interessata, tuttavia senza aumento della superficie coperta: al contrario
l’art. 40 bis della legge regionale prevede un premio del 20% della superficie lorda,
aumentabile fino al 25% al ricorrere di determinate condizioni. Sebbene l’art. 103,
comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005, abbia escluso una diretta applica-
zione nella Regione Lombardia della disciplina di dettaglio prevista, tra l’altro,
dall’art. 3 bis del D.P.R. n. 380 del 2001, comunque è stata fatta salva l’applica-
zione dei principi contenuti nella citata disposizione statale, al cui novero certa-
mente appartiene il divieto di consentire un aumento della superficie coperta in
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sede di riqualificazione di un immobile; deve ricomprendersi difatti tra i principi
statali in materia di governo del territorio la previsione secondo la quale un
incentivo per recuperare un bene non può spingersi fino al punto di compromet-
tere la tutela di un altro bene, di almeno pari rango, qual è quello legato alla
riduzione del consumo di suolo, peraltro fatto proprio dallo stesso legislatore
regionale.

12. Infine, l’art. 40 bis della legge regionale n. 12 del 2005 appare in
contrasto anche con i principi di uguaglianza e imparzialità dell’Amministrazione
discendenti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, visto che riconosce delle premialità
per la riqualificazione di immobili abbandonati e degradati (anche) in favore di
soggetti che non hanno provveduto a mantenerli in buono stato e che hanno
favorito l’insorgere di situazioni di degrado e pericolo, a differenza dei proprietari
diligenti che hanno fatto fronte agli oneri e ai doveri conseguenti al loro diritto di
proprietà, ma che proprio per questo non possono beneficiare di alcun vantaggio
in caso di intervento sul proprio immobile. La norma regionale, quindi, incentiva
in maniera assolutamente discriminatoria e irragionevole situazioni di abbandono
e di degrado, da cui discende la possibilità di ottenere premi volumetrici e norme
urbanistiche ed edificatorie più favorevoli rispetto a quelle ordinarie.

13. In conclusione, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi
alla Corte Costituzionale in quanto risulta rilevante e non manifestamente infon-
data la questione di costituzionalità dell’art. 40 bis della legge regionale della
Lombardia n. 12 del 2005 (inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), legge reg. 26
novembre 2019, n. 18), recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio di-
smesso con criticità”, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, secondo comma, 117,
secondo comma, lett. p), terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione, secondo
quanto specificato in precedenza.

(Omissis).

Il recupero dei beni immobili dismessi tra premialità e consumo di suolo. Il caso del p.g.t. di
Milano e la legislazione lombarda in materia di rigenerazione urbana.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L’oggetto del contendere.

1. Premessa.

Mentre il paese è travolto dalla pandemia e dalla crisi economica e l’attenzione della
stampa e dei cittadini si concentra sull’emergenza che non sembra per ora recedere, in
Lombardia — in particolare a Milano — si sta consumando uno scontro istituzionale che sembra
rievocare a livello politico il vecchio conflitto tra destra e sinistra: da una parte il Comune di
Milano retto dal centrosinistra, dall’altro la Regione governata dal centrodestra.

Il conflitto riguarda la materia dell’urbanistica e del principale strumento di governo
del territorio: il piano regolatore ed il suo contenuto conformativo della proprietà.

In particolare, l’aspetto della rigenerazione urbana ovvero di quelle parti del territorio
costruito che non assolvono più la funzione loro assegnata nel tempo. Si allude agli edifici
produttivi dismessi, o comunque abbandonati ed oggetto di degrado, la cui riconversione è
materia proprio del conflitto in atto tra le scelte operate dal p.g.t. di Milano — in specie l’art.
11 delle n.t.a. — e le ultime innovazioni normative apportate dalla l.r. Lombardia n. 18 del
2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale,
nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla l.r. 11
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marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali” che ha
introdotto una nuova disciplina di favore — art 40-bis — alla originaria l.r. 12 del 2005 sul
governo del territorio.

Prima di entrare nel merito del conflitto giurisdizionale che ha portato all’emanazione
delle due ordinanze (di identico tenore) del Tar Lombardia di Milano oggetto delle nostre
riflessioni, è bene mettere in luce che il tema della rigenerazione, riqualificazione, riconver-
sione dell’urbano degradato e abbandonato all’interno dei piani urbanistici e specie di quelli
delle grandi città industriali — come Milano nel caso di specie — è questione di livello
mondiale che coinvolge da tempo tutti i paesi industrializzati che in vario modo hanno
provveduto a prevederne una disciplina specifica ad hoc (1).

Il tema, in breve, coinvolge, da un lato, la proprietà immobiliare di quegli edifici e il loro
abbandono poiché la funzione cui erano destinati non incontra più le esigenze del mercato, con
conseguente degrado di quelle volumetrie e delle relative aree; dall’altro, la funzione di go-
verno sostenibile del territorio di competenza delle amministrazioni locali cui spetta tramite
la pianificazione urbanistica di ripensare profondamente la funzione del piano, ormai non più
destinata nelle sue scelte all’espansione ma alla riconsiderazione del territorio costruito.

La vicenda del recupero delle “aree dismesse” è peraltro stata oggetto — fin da tempi
risalenti — di un primo isolato intervento normativo del legislatore statale (art. 16 l.
179/1992) che, prendendo atto della rigidità del piano regolatore generale nel mantenere
ferme quelle destinazioni incompatibili ormai con la domanda di mercato, riconosce la
facoltà ai soggetti privati di proporre all’amministrazione un diverso assetto di quelle aree e
di quelle volumetrie ammettendo dunque una partecipazione del privato alla ridetermina-
zione delle scelte urbanistiche, cui la p.A. può acconsentire, nel rispetto della soddisfazione
dell’interesse pubblico. Di qui come noto la proposta di variazione del piano tramite accordo
di programma al fine di accelerare la riconversione urbana.

Il “programma integrato d’intervento” fa così ingresso nella pianificazione autoritativa
cedendo il passo all’urbanistica consensuale (2) favorita anche da un’effettiva domanda di
riutilizzo di quei beni immobiliari a favore della mixitè delle funzioni che solo d’intesa con
la proprietà possono avere concreta attuazione.

L’utilizzo di tale strumento non è stato di facile utilizzo sia per la discussa applicabilità
alla pianificazione urbanistica dell’art 11 della l. 241/90 in materia di accordi procedimen-
tali (3) sia per la difficoltà di individuare l’interesse pubblico che giustifichi da parte
dell’amministrazione una variante specifica del piano regolatore in rapporto ai particolari
interessi privati manifestatisi.

Sotto questo profilo l’esperienza dell’“urbanistica contrattata”, almeno fino al 2009, si
è basata sul cosiddetto scambio edificatorio il cui oggetto comporta che — a fronte del
riconoscimento di una diversa destinazione d’uso e di un diverso intervento edilizio sui beni
dismessi — i privati avvantaggiati da tali nuove prescrizioni, rispetto alle previsioni originarie
del piano regolatore, si facciano promotori della realizzazione di opere di “mecenatismo” (4)
o extra oneri (5) al fine di realizzare uno “scambio leale e non uno scambio sleale (6). In altre

(1) M. PASSALACQUA e B. POZZO (a cura di), Diritto e Rigenerazione dei Brownfields. Amministra-
zione, obblighi civilistici e tutele, Pisa, 2020.

(2) Si rinvia a P. URBANI, Urbanistica consensuale, Torino, 2000; P. URBANI, Urbanistica solidale,
Torino, 2011.

(3) P. URBANI, Dall’urbanistica autoritativa all’urbanistica solidale. Breve viaggio verso le nuove
frontiere del governo del territorio, in questa Rivista, 2013, 3, 121, ora in P. URBANI, Scritti Scelti, II, Torino,
2015, 1199.

(4) Vicende già intuite da un grande urbanista E. SALZANO, Urbanistica e società opulenta, Roma, 1969.
(5) S. CIVITARESE, Verso l’urbanistica consensuale, in P. URBANI-S. CIVITARESE (a cura di), Ammini-

strazione e privati nella pianificazione urbanistica, nuovi moduli convenzionali, Torino, 1995; A. TRAVI,
Accordi tra proprietari e comune per modifiche al piano regolatore ed oneri esorbitanti, in Foro it., 2002, 12, 274.

(6) F. CURTI (a cura di), Lo scambio leale, la negoziazione urbanistica e offerta privata di spazi e servizi
pubblici, Roma, 2006. Uno dei casi felicemente realizzati è quello della Fabbrica Pirelli a Milano trasformata
nell’università di Studi Bicocca a fine degli anni 90.
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parole l’intervento di trasformazione viene giustificato nella misura in cui anche la colletti-
vità — sotto al profilo della dotazione di maggiori opere di urbanizzazione secondaria si
giovino dell’intervento privato realizzato.

La vicenda, descritta sommariamente per il cui approfondimento rinvio ai miei
scritti (7) cambia radicalmente, anche se la questione non è immediatamente percepita dalle
amministrazioni locali con il cosiddetto Piano Casa del 2009 (8) introdotto al fine di rilanciare
l’attività edilizia anche qui a fini di rigenerazione urbana, che in caso di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti prevede una premialità variabile tra il 20% e il 35% in deroga
al piano regolatore, senza che ciò comporti a titolo di compensazione alcun onere a carico
della proprietà-impresa.

Il piano casa ancora in vigore in moltissime regioni nonostante ne fosse stata prevista
una sua applicazione limitata a 18 mesi, ma anche le successive leggi regionali in materia
sollecitate dall’art. 5, comma 9, della l. 106 del 2011 (9) — ha permeato silenziosamente le
problematiche della rigenerazione urbana applicata anche alle aree dismesse poiché mentre
il piano-casa si è sostanzialmente limitato alla ristrutturazione edilizia di singoli edifici
all’interno del patrimonio edilizio esistente, il concetto di premialità — grazie alle leggi
regionali sulla rigenerazione urbana più recenti — si è di fatto esteso anche alle cosiddette
aree dismesse — ovvero agli edifici industriali ed ai manufatti abbandonati oggetto della
vicenda delle ordinanze del Tar Lombardia che qui ci occupano.

2. L’oggetto del contendere.

Si rende ora necessario ricostruire la vicenda nella Regione Lombardia che vede come
attori principali da un lato il Comune di Milano e dall’altro la Regione.

Nello specifico si tratta della legislazione regionale in materia di rigenerazione urbana
introdotta dalla legge 18 del 2019 in particolare dell’art. 40 bis oggetto del rinvio da parte del
Tar alla Corte costituzionale sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Dall’altro le
disposizioni del p.g.t. di Milano come esempio In Italia di piano totalmente perequato
attraverso il meccanismo della perequazione generalizzata a priori — ed in particolare
dell’articolo 11 delle n.t.a. che si pongono in palese contrasto con il 40 bis introdotto di
recente. Ebbene il p.g.t. ancora prima che la legge regionale citate entri in vigore affronta

(7) P. URBANI, Istituzioni Economia Territorio. Il gioco delle responsabilità nelle politiche di Sviluppo,
Torino, 2020, 92 ss.

(8) Conferenza unificata 31 marzo 2009, Intesa ai sensi dell’art. 8, l. n. 131 del 2003, per “favorire
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni”: « In base all’intesa, le Regioni si sono impegnate ad approvare nel termine di 90 giorni leggi
che: a) consentano interventi fino al 20% della volumetria di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque
di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, quindi, per un massimo di 200 metri cubi, al fine di migliorare
anche la qualità architettonica e/o energetica; b) consentano, allo stesso fine, interventi straordinari di
demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35%;
c) semplifichino e accelerino l’attuazione di detti interventi. Le leggi regionali possono però individuare ambiti
in cui detti interventi sono esclusi o limitati; gli interventi inoltre, salva diversa decisione, possono avere
validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 mesi. In caso di inerzia o ritardo il Governo e
il presidente della giunta regionale interessata “determinano le modalità procedurali idonee ad attuare
compiutamente l’accordo, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003 ». Sulla base dell’intesa
sono poi state approvate numerose leggi regionali in materia di piano-casa.

(9) “Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere
e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi
disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero
da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti
rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostru-
zione che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura
premiale; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l’ammissibilità delle modifiche
di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della
sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti”.
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funditus il tema assai rilevante dell’abbandono degli edifici dismessi regolandone la riqua-
lificazione nel caso in cui tali conglomerati edilizi rechino pericolo alla salute pubblica, alla
sicurezza e all’inquinamento.

La necessità di superare “l’inerzia” (10) della proprietà a fronte del riconoscimento di
tali carenze ha spinto la disciplina di piano a prevedere un meccanismo di penalizzazione per
superare il degrado dell’edificato in quelle aree. È appena il caso di rilevare che tale
fenomeno — per stare al caso europeo — è stato a partire degli anni ’90 disciplinato con
analoghe modalità anche se molto più incisive (11). In sostanza le n.t.a. dell’art. 11 preve-
dono che una volta individuato con delibera di consiglio comunale l’immobile non utilizzato
che presenti le caratteristiche di degrado prima richiamate — il proprietario abbia un anno
e mezzo per recuperarlo attraverso una proposta di intervento, altrimenti è tenuto a
demolirlo salvaguardando comunque i diritti volumetrici. In caso, tuttavia, di mancato
adeguamento o di demolizione è previsto l’intervento d’ufficio del comune le cui spese sono
addossate al proprietario inerte mentre l’indice edificatorio riconosciuto perequato viene
ridotto a quello base pari 0,35 mq/mq perdendo così la volumetria dell’edificio esistente. È
evidente qui che siamo in un meccanismo autoritativo della cui legittimità è oggetto il ricorso
al Tar dei proprietari i cui beni immobili sono stati identificati come pericolosi e, quindi,
oggetto dell’obbligo di demolizione e ripristino.

Tale logica viene però completamente ribaltata dall’art 40-bis della l. 18 del 2019 citata,
che non solo prevede tre anni di tempo (e non 1 anno e mezzo come previsto nelle n.t.a. del
p.g.t.) per presentare il progetto di riqualificazione degli immobili abbandonati da cinque
anni ma ne garantisce — analogamente al cosiddetto piano casa del 2009 — un bonus
volumetrico tra il 20% e il 25%. con un ulteriore vantaggio per la proprietà-impresa visto che
a fronte dell’incremento di volume (e del mutamento di destinazione d’uso) i proprietari non
debbano nemmeno rispettare gli standards urbanistici ed edilizi, in specie le oo.pp. secon-
darie connesse all’intervento.

La vicenda così sommariamente descritta — ben ricostruita nell’ordinanza del Tar —
ha creato già una situazione di conflitto poiché in base alla art. 40-bis della l.r. il Comune, suo
malgrado, ha approvato la delibera che recepisce le richieste dei proprietari — una lista di
ben 37 edifici — destinatari del bonus volumetrico introdotto dalla disposizione regionale.

Venendo alla questione giuridica i temi affrontati dal Tar Lombardia sulla base dei
ricorsi presentati può essere così riassunta rinviando più semplicemente alla ricostruzione
operata dal Tar nell’ordinanza.

La prima questione riguarda il ricorso presentato dai ricorrenti proprietari degli edifici
inseriti nella delibera comunale che, ai sensi dell’art. 11 p.g.t.di Milano, sarebbero obbligati
alla demolizione a proprie pese sulla base della pericolosità riscontrata, eccependo la
illegittimità del procedimento di cui non è chiaro il fondamento giuridico non essendo un
procedimento espropriativo od un sequestro del bene. Sulla questione il Tar — rinviando la
decisione (12) — non si è espresso poiché il comune di Milano ha eccepito preliminarmente
l’incostituzionalità dell’art 40-bis richiamato che sovvertendo la disciplina del piano regola-

(10) P. CAPRIOTTI, L’inerzia dei proprietari al tempo della rigenerazione urbana in Riv. giur. urb., 2020,
1, 49; G.F. CARTEI, Rigenerazione urbana e governo del territorio, in Ist. feder., 2017, 3, 603; A. GIUSTI, La
Rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, Napoli, 2018, 18 ss.;
H. LEFEBVRE, Le droit à la ville, Parìs, 1968, E. FONTANARI - G. PIPERATA (a cura di), Agenda Re-cycle
Proposta per reinventare la città, Bologna, 2017; F. DI LASCIO, F. GIGLIONI, La rigenerazione di bene e spazi
urbani, Bologna, 2017.

(11) In Germania è previsto che di fronte a tali fattispecie, nella misura in cui l’edificio non è più
utilizzato da un anno ai fini dell’attività di mercato e presenta degrado, la norma tedesca prevede l’obbligo di
riforestazione dell’area: Vedi E. BUOSO, La disciplina urbanistica tedesca: misure compensative e contro il
consumo di suolo, in D. D’ORSOGNA (a cura di) Perequazione urbanistica, Torino, 2015. E. BUOSO, La
disciplina urbanistica contro il consumo di suolo e sulle misure compensative, in P. URBANI (a cura di), Politiche
Urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale, Torino, 2015.

(12) “In via preliminare deve essere modificato l’ordine di trattazione dei motivi di ricorso, poiché la
sesta censura, in ragione del uso carattere assorbente, deve essere trattata prioritariamente rispetto alle altre”.
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tore prevede al contrario — come abbiamo visto — un meccanismo premiale da parte dei
proprietari sulla base di semplice richiesta di ristrutturazione degli edifici dismessi.

Va osservato che il g.a. mettendo in luce che l’art. 40-bis della l.r. e l’art. 11 delle n.t.a.
del p.g.t. di Milano abbiano lo stesso perimetro applicativo, quest’ultima disposizione
dovrebbe essere annullata, in ossequio alla gerarchia delle fonti, poiché una disposizione di
fonte regolamentare non può porsi in contrasto con una prescrizione contenuta in una legge
regionale (fonte primaria) e ciò soddisferebbe pienamente l’interesse dei ricorrenti rendendo
superfluo l’esame delle altre censure. Tuttavia, la difesa del Comune di Milano sollevando la
questione di costituzionalità dell’art. 40-bis della l.r. ha posto il problema della “sovrappo-
sizione tra le due discipline che conferisce alla norma regionale il ruolo di parametro di
legittimità della norma regolamentare dettata dal Comune di Milano”.

L’evocata rilevante e non manifestamente infondata questione di costituzionalità della
disciplina del 40-bis è accolta dal Tar che affonda le sue radici, tra l’altro, nell’art. 117,
comma 2, lett. p), Cost., in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, e nell’art. 118 Cost.,
che salvaguarda le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, come nel caso delle funzioni
proprie della materia urbanistica. In sostanza, secondo la norma del 40 bis — nell’ambito
della pianificazione del territorio — il Comune sarebbe privato della necessaria discrezio-
nalità nel determinare l’assetto del territorio comunale sotto il profilo della sua trasforma-
zione (“il legislatore regionale ha imposto una disciplina ingiustificatamente rigida e uni-
forme, operante a prescindere dalle decisione comunali e in grado di produrre un impatto
sulla pianificazione locale molto incisivo e potenzialmente idoneo a stravolgere l’assetto del
territorio”). Inoltre, secondo i giudici, la norma regionale incentiva in maniera del tutto
discriminatoria e irragionevole situazioni di abbandono e di degrado, da cui discende la
possibilità di ottenere premi volumetrici e norme urbanistiche ed edificatorie più favorevoli
rispetto a quelle ordinarie”. In pratica, riconoscendo una premialità così spinta per la
riqualificazione di immobili, vengono avvantaggiati “soggetti che non hanno provveduto a
mantenerli in buono stato e che hanno favorito l’insorgere di situazioni di degrado e pericolo,
a differenza dei proprietari diligenti che hanno fatto fronte agli oneri e ai doveri conseguenti
al loro diritto di proprietà, ma che proprio per questo non possono beneficiare di alcun
vantaggio in caso di intervento sul proprio immobile”. Secondo il Tar, inoltre, il bonus
volumetrico del 20-25% contraddice altre norme regionali che prevedono la riduzione del
consumo di suolo. Mentre la previsione di non dover mettere a disposizione aree per servizi
pubblici, ovvero adeguare gli standards urbanistici al nuovo intervento edificatorio, è in
contrasto con le norme statali da cui discende la necessità di garantire, a livello di pianifi-
cazione urbanistica locale, “un corretto rapporto tra il carico urbanistico gravante sulla zona
interessata dall’intervento di riqualificazione e le corrispondenti dotazioni pubbliche”.

Ma il Tar solleva, tra l’altro, rispetto alla rilevante e non manifestamente infondata
questione di costituzionalità dell’art. 40-bis, anche il contrasto con il principio espresso
dall’art. 3-bis “Interventi di conservazione” del d.P.R. 380/2001 “Testo unico dell’edilizia” —
introdotto dalla l. 164 del 2014 — che affrontando il tema “dell’individuazione da parte del
piano urbanistico degli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianifica-
zione”, favorisce la riqualificazione di un determinato contesto che può avvenire attraverso
forme di compensazione incidenti sull’area interessata, tuttavia senza aumento della super-
ficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose del buon andamento
dell’azione amministrativa. Trattasi, in sostanza, per questa prima parte dell’articolo in
oggetto, di principio fondamentale della materia governo del territorio non derogabile dalla
legislazione regionale. Di talché, secondo il GA — ed in modo particolarmente incisivo — la
premialità dell’art. 40-bis non può spingersi fino al punto di compromettere la tutela di un
altro bene, di almeno pari rango, qual è è quello legato alla riduzione del consumo di suolo,
peraltro fatto proprio dal legislatore regionale (13).

(13) Anche la l.r. Lombardia, 28 novembre 2014 n. 31 sul consumo di suolo è stata dichiarata
incostituzionale da Corte cost., n. 179/2019, a seguito del rinvio da parte di Cons. Stato, Sez. IV, n. 5711/2017
per evidente lesione delle funzioni fondamentali comunali in materia urbanistica.
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Tornando al conflitto “politico” tra destra e sinistra evocato all’inizio non si può negare
che sotto il profilo della sostenibilità del governo del territorio, il comune di Milano si sia
mosso in questo caso nell’ottica della riduzione del consumo di suolo (evocato dalla l.r.
Lombardia 28 novembre 2014 n. 31 sul consumo di suolo) con l’obiettivo non solo del
risanamento del degrado urbano ma escludendo qualsiasi premialità edificatoria per tali
fattispecie urbanistiche. Peraltro, va ricordato che il p.g.t.di Milano ha adottato il sistema
della perequazione generalizzata a priori che in modo sostanzialmente uniforme ha attribuito
a tutte le aree edificabili un indice territoriale uniforme pari a 35 mq/mq (ed in casi specifici
55 mq/mq) prevedendo già nella manovra di piano su quali aree si possa esercitare lo jus
aedificandi, mentre in altre la proprietà immobiliare può solo procedere al trasferimento
delle volumetrie riconosciute in altre aree di atterraggio, destinate ad ospitare il surplus di
volumetria. Di qui, come è noto, l’emergere dei cosiddetti diritti edificatori e del conseguente
registro di tali diritti presso il comune.

La filosofia perequativa si muove nell’ottica del superamento dell’urbanistica discri-
minatoria in direzione del rispetto dell’art. 3 Cost. ponendo tutti i proprietari nella stessa
situazione giuridica dal punto di vista del riconoscimento dell’edificabilità dei propri beni.

L’applicazione del 40-bis stravolge tale filosofia e nello stesso tempo altera il calcolo del
cosiddetto fabbisogno abitativo dell’intero territorio comunale previsto dal p.g.t. che viene
alterato dalle premialità attribuite ex lege agli edifici dismessi.

Nell’ottica della filosofia europea della riduzione del consumo di suolo (14) e della
sostenibilità ambientale evocata dall’attuale Governo Draghi (15) possiamo dire che il
Comune di Milano si sia mosso pienamente nella prospettiva ambientalista (che potremmo
anche chiamare di sinistra!). Diversamente la Regione Lombardia con la disposizione del 40
bis, censurata dal TAR, sembra muoversi in direzione di un incontrollato consumo di suolo
a favore della proprietà-impresa ed è evidente che la disposizione introdotta nel 2019 ha
come obiettivo il contrasto con le disposizioni del p.g.t. di Milano. E d’altronde, la premialità
ex lege del piano-casa, già richiamata, che ha nel tempo travolto le prescrizioni del piano
urbanistico (16) fu introdotta dal Governo di quegli anni che esprimeva la stessa maggio-
ranza politica della Regione Lombardia.

P. URBANI

Seguono gli abstracts in italiano e in inglese predisposti dall’Autore.

L’art. 40-bis della l.r. Lombardia n. 18/2019 prevede ex lege una premialità edificatoria
per gl’immobili dismessi e senza garanzia della realizzazione delle oo.uu. secondarie, in
contrasto con le n.t.a. del p.g.t. di Milano che per analoga fattispecie aggravata dalla
pericolosità, prevedono l’obbligo di demolizione senza aumento di volumetria. Il GA
solleva la questione di costituzionalità poiché la norma regionale comprime la discreziona-
lità dei comuni in materia urbanistica e viola le funzioni fondamentali dei comuni ex art 117,
lett. p), Cost.

Article 40-bis of the Lombardy regional law no. 18/2019 ex law provides for a building
bonus for disused properties and without guarantee of the construction of the oo.uu. secon-
dary, in contrast to the NTA of the Milan PGT which for a similar case aggravated by the
danger, provide for the obligation of demolition without increasing the volume.

(14) Su cui da ultimo G. PAGLIARI, Governo del territorio e consumo di suolo. Riflessioni sulle
prospettive della pianificazione urbanistica in questa Rivista, 2020, 5, 325; P. URBANI, A proposito della
riduzione del consumo di suolo, in questa Rivista 2016, 3, 228.

(15) Si pensi all’istituzione del Ministero della transizione ecologica.
(16) Questione subito messa in luce da V. CERULLI IRELLI-L. DE LUCIA, Verso la depianificazione del

territorio in Dem. e dir., 2009.
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The GA raises the question of constitutionality since the regional rule compresses the
discretion of the municipalities in urban planning and violates the fundamental functions of the
municipalities pursuant to article no. 117, letter p), Cost.
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