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Dagli strumenti introdotti con i decreti semplifica-
zioni, dalla discussione nelle regioni nonché dalla 
bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
emerge la volontà di indirizzare gli investimenti 
verso un nuovo sistema di rigenerazione e riquali-
ficazione urbana.
Un esempio evidente è la modifica introdotta alla 
definizione di ristrutturazione edilizia, che ora ri-
comprende anche interventi di demolizione e ri-
costruzione che possono portare ad edifici del 
tutto diversi, con agevolazioni sia in termini di costi 
sia di procedure più snelle.
In questo numero, secondo il taglio sintetico che si 
è voluto dare a REviews, sono segnalate tra l’altro 
questioni connesse:
i. alle interlocuzioni in materia di rigenerazione 

urbana avviate dal Comune di Milano;
ii. agli effetti, del tutto incerti, dell’annullamento 

del piano paesistico della regione Lazio;
iii. al trasferimento in capo al nuovo proprietario di 

sanzioni demolitorie e ambientali;
iv. all’individuazione di meccanismi di sanatoria in 

presenza di vincoli ovvero in caso di “fiscalizza-
zione dell’abuso”;

v. ai limiti della discrezionalità amministrativa in 
materia di espropriazione e applicabilità del re-
golamento edilizio tipo.

Si forniscono, inoltre, chiarimenti sulle modifiche 
introdotte con il decreto legge semplificazioni al 
testo unico dell’edilizia.
Con il consueto auspicio che questo numero di 
REviews possa essere un utile strumento di con-
fronto e lavoro, restiamo a vostra disposizione 
all’indirizzo osservatoriorealestate@legance.it.
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Rigenerazione urbana

Comune di Milano – Proposta per individuazione 
del patrimonio edilizio dismesso ed esclusioni 
per il recupero dei piani terra

Con proposta di delibera del Consiglio Comunale 
del gennaio 2021, sono stati individuati gli immo-
bili dismessi nel territorio comunale che, ai sen-
si dell'art. 40-bis Legge Regionale Lombardia n. 
12/2005, in caso di recupero/rigenerazione:
a. beneficiano di un incremento volumetrico del 

20%;
b. sono esentati dall'obbligo di reperimento di 

aree a standard;
c. beneficiano di un ulteriore incremento volume-

trico del 5% qualora l’intervento abbia caratteri-
stiche specifiche.

Con la stessa proposta di delibera sono altresì 
individuati i casi in cui non è ammesso il recupe-
ro dei piani terra esistenti ai sensi dell’art. 4 della 
Legge Regionale Lombardia n. 7/2017.
La delibera, sebbene già esaminata favorevol-
mente dalla Giunta, è ancora una proposta non 
approvata dal Consiglio Comunale e, pertanto, 
potrebbe essere ulteriormente modificata prima 
dell’approvazione.

Il Giudice può valutare i pareri amministrativi di 
compatibilità con i vincoli?

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8469 del 29 
dicembre 2020, ha statuito che:
i. il Giudice Amministrativo può censurare il pa-

rere sulla compatibilità tra l’abuso e il vincolo 
sull’immobile in presenza di macroscopica illo-
gicità ovvero errore di fatto conclamato;

ii. sia sufficiente il rinvio ai contenuti del parere ne-
gativo emesso dall’autorità competente a valu-
tare la compatibilità del vincolo; 

iii. in sede di condono, l’Amministrazione non è te-
nuta a fornire indicazioni all’interessato circa gli 
adattamenti eventualmente idonei a rendere 
l’opera compatibile con la normativa applicabi-
le;

iv. il provvedimento di diniego del condono edili-
zio non deve essere preceduto dalla comuni-
cazione dell’avvio del procedimento.

Le ordinanze di demolizione si trasferiscono con 
l’immobile

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8283 del 23 
dicembre 2020, ha confermato il carattere reale di 
provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristina-
torio/demolitorio.

Inoltre, ha precisato che la repressione degli abusi 
edilizi può essere disposta in ogni momento trat-
tandosi di misure a carattere reale (piuttosto che 
di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti 
permanenti.

Il curatore fallimentare deve smaltire i rifiuti per 
la società dichiarata fallita

Ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripri-
stino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 
d.lgs. n. 152/2006 e i relativi costi gravano sulla 
massa fallimentare in quanto i costi derivanti da 
tale attività ricadono sui creditori che, per contro, 
ne beneficiano degli effetti. 
Così si è espressa l’Adunanza Plenaria del Con-
siglio di Stato, con sentenza n. 3 del 26 gennaio 
2021, affermando anche che la società dichiarata 
fallita conserva la propria soggettività giuridica e 
rimane titolare del proprio patrimonio, gestito dal 
curatore e che non rileva la circostanza che la 
stessa sia incapiente rispetto ai costi di bonifica.

Comune di Milano: limitazioni per l’applicazione 
del bonus del 20% negli interventi di rigenerazione

Il Comune di Milano ha escluso tutto il territorio 
comunale dall’applicazione dell’incremento del 
20% dell’Indice di edificabilità territoriale massimo 
previsto dell’art. 11 comma 5 della Legge Regio-
nale n. 12/2005, ad eccezione dei seguenti ambiti: 
(i) Certosa; (ii) Lambrate; (iii) Corvetto/Rogoredo; 
(iv) Piazza Maggi; (v) Segesta/San Siro.
La delibera è disponibile cliccando qui.

Immobili dismessi in Lombardia: davanti alla 
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https://mcusercontent.com/b25de1743804e1ebefcf2d5a3/files/897485c5-cdfa-45c3-be97-8bb17299d45b/Delibera_Consiglio_Comunale_Milano_n._55_del_13.11.2020.pdf


Consulta la Legge Regionale che concede fino al 
25% di bonus volumetrico

Il 10 febbraio 2021 Il TAR della Lombardia ha sol-
levato il tema di incostituzionalità dell’art. 40-bis 
della Legge Regionale n. 12/2005 - introdotto 
nell’autunno 2019 - nell’ambito di tre ricorsi propo-
sti da proprietari di immobili dismessi nei confronti 
del Comune di Milano.
L’articolo contestato consente ai proprietari degli 
immobili abbandonati di ottenere un bonus edi-
ficatorio fino al 25% e di costruire in deroga alle 
norme morfologiche e a quanto previsto dal Piano 
di Governo del Territorio. 
Secondo il TAR tale disciplina urbanistico-edilizia 
sembrerebbe ingiustificatamente rigida e unifor-
me, operante a prescindere dalle decisioni comu-
nali ed in grado di produrre un impatto sulla piani-
ficazione locale incisivo e potenzialmente idoneo 
a stravolgere l’assetto del territorio in maniera dis-
sonante rispetto a quanto stabilito nello strumen-
to urbanistico generale.

Chiarimenti sulle modifiche al TU Edilizia  
(circolare sul DL Semplificazioni) 

I chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti si soffermano, in particolare, sulla 
nuova definizione di ristrutturazione edilizia e sulle 
nuove previsioni in materia di demolizione e rico-
struzione e rispetto delle distanze.
Circolare disponibile al seguente link: Edilizia,  
circolare Mit - Funzione pubblica su norme DL 
Semplificazioni.
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https://mit.gov.it/comunicazione/news/edilizia-statale-cantieri-infrastrutture-covid-19/edilizia-circolare-mit
https://mit.gov.it/comunicazione/news/edilizia-statale-cantieri-infrastrutture-covid-19/edilizia-circolare-mit
https://mit.gov.it/comunicazione/news/edilizia-statale-cantieri-infrastrutture-covid-19/edilizia-circolare-mit


Annullamento del piano paesistico del Lazio 
(PTPR) – Discussioni sulle conseguenze pratiche 
tra Regione Lazio e Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali 

Sono state pubblicate sul sito della Regione Lazio 
note in merito alle conseguenze derivanti dall’an-
nullamento del PTPR Lazio sui titoli abilitativi rila-
sciati e/o in corso di rilascio.
In particolare, sussistono numerosi dubbi inter-
pretativi e divergenze tra quanto sostenuto dal 
Ministero e dalla Regione Lazio.
Per consultare la direttiva regionale sulla discipli-
na paesaggistica cliccare qui.
Per consultare la nota dell'ufficio legislativo Mibact 
cliccare qui.

Adunanza Plenaria: possibile la “fiscalizzazione 
dell’abuso edilizio” solo per vizi formali

L’art. 38 del Testo Unico Edilizia ammette che, in 
caso di annullamento di un permesso di costruire, 
qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle 
procedure amministrative o la restituzione in pri-
stino, il Comune in luogo della demolizione, possa 
imporre il pagamento di una sanzione pecuniaria, 
il pagamento della sanzione comporta la sanato-
ria dell’intervento (c.d. fiscalizzazione dell’abuso).
Nel corso degli anni sono emersi tre orientamenti 
giurisprudenziali:
i. il primo ammetteva l’applicazione dell’istituto a 

tutte le tipologie di vizi, sia formali (ad esem-
pio, mancata acquisizione di un parere) che so-
stanziali (ad esempio, applicazione di un indice 
edificatorio maggiore rispetto a quanto previsto 
dalla normativa applicabile);

ii. il secondo ammetteva l’applicazione dell’istitu-
to alle sole ipotesi di annullamento del permes-
so di costruire per vizi procedurali;

iii. il terzo ammetteva l’applicazione dell’istituto 
sia in caso di vizi procedurali sia in caso di vizi 
sostanziali, in tale ultimo caso quando sia pos-
sibile rimuovere il vizio (per esempio, in caso di 
permesso di costruire emesso per usi non am-
messi mediante l’insediamento degli usi effetti-
vamente ammessi).

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con 
sentenza n. 17 del 7 settembre 2020, ha risolto tale 
conflitto aderendo all’orientamento più restrittivo 
che ammette l’applicazione dell’istituto solo in 
caso di vizi procedurali con la conseguenza che 
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in caso di vizi sostanziali si dovrà procedere alla 
demolizione.

Comune di Milano: pubblicati gli schemi 
esemplificativi per l'applicazione delle norme 
morfologiche

Il Comune di Milano ha pubblicato gli schemi 
esemplificativi per l'applicazione delle norme 
morfologiche negli Ambiti contraddistinti dal Di-
segno urbano Riconoscibile (ADR) e negli Ambiti 
di Rinnovamento Urbano (ARU).
Gli schemi sono un ausilio non esaustivo e non so-
stitutivo della norma, al corretto rapporto tra i nuo-
vi progetti e i tessuti urbani in cui si inseriscono.
Per consultare la documentazione cliccare qui. 

Comune di Milano: aggiornata la tavola dei 
vincoli

Il Comune di Milano ha aggiornato con Determina 
Dirigenziale n. 854 del 16 febbraio 2021 la tavola 
“R06 - Vincoli di tutela e salvaguardia” del Piano di 
Governo del Territorio. La tavola è stata modificata 
con l’inserimento di immobili e ambiti sottoposti a 
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e L. n. 633/1941 
con provvedimenti emessi dopo il 31 luglio 2018.
Per consultare la Determina Dirigenziale cliccare 
qui.

Comune di Milano: impugnato il Regolamento 
per la Qualità dell'Aria

Il Regolamento per la Qualità dell'Aria, approvato 
lo scorso novembre, è oggetto di due ricorsi pre-
sentati da Assopetroli-Assoenergia e Grandi Reti 
davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia, nei quali si contestano:
i. l’obbligo che ogni distributore di carburante 

si doti di una colonnina elettrica per la ricarica 
dei veicoli entro il 1° gennaio 2023 senza tene-
re conto dell’onere economico a carico delle 
aziende e della scarsa redditività del servizio di 
ricarica;

ii. il divieto di installare nuovi impianti a gasolio e 
a biomassa per il riscaldamento degli edifici e, a 
partire dal 1° ottobre 2022, l’obbligo di rimozio-
ne di quelli già esistenti con oneri a carico dei 
privati.

Il Regolamento Edilizio Tipo non si applica diret• 
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http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_contenuti/URB_Documento_unico_Direttiva_nota_Mibact_04_12_2020.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_news/URB_MIBACT_12961562PTPR_27.11.2020.pdf
https://mcusercontent.com/b25de1743804e1ebefcf2d5a3/files/276d944f-059b-4b7d-b24d-73b7bb4313ed/Schemi_indicazioni_morfologiche.pdf
https://mcusercontent.com/b25de1743804e1ebefcf2d5a3/files/a5a15ebd-7200-445c-828f-c98364066195/DD_2021_854.pdf
https://mcusercontent.com/b25de1743804e1ebefcf2d5a3/files/a5a15ebd-7200-445c-828f-c98364066195/DD_2021_854.pdf


Il Regolamento Edilizio Tipo non si applica diret-
tamente in assenza di intervento dei Comuni

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8426 del 8 
dicembre 2020, ha escluso la diretta applicabilità 
del Regolamento Edilizio Tipo sul Regolamento 
Edilizio Comunale, nel caso quest’ultimo non fos-
se stato adeguato nei termini (ordinatori) previsti 
dalla normativa di settore.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, non esiste una 
norma di legge che permetta la diretta prevalen-
za del Regolamento Edilizio Tipo sul Regolamento 
Edilizio Comunale, perché altrimenti si configure-
rebbe una violazione dell’autonomia pianificatoria 
dell’ente locale.

Illegittima la proroga automatica della durata 
dei vincoli espropriativi

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 270 del 18 
dicembre 2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 
9, c. 12, secondo periodo, della Legge Regionale 
Lombardia n. 12/2005 nella parte in cui consente 
una proroga automatica della durata quinquenna-
le del vincolo espropriativo per la realizzazione di 
attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi, 
tramite semplice inserimento dell’intervento nel 
programma triennale delle opere pubbliche.
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Al via dal 2021 le comunicazioni relative ai 
meccanismi transfrontalieri con obbligo di 
notifica, in attuazione della direttiva n. 2018/822 
(Dac6)

Gli intermediari (inclusi avvocati, commercialisti, 
altri consulenti, nonché banche ed intermediari 
finanziari in genere) o, in assenza, i contribuenti 
sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate 
i cosiddetti “meccanismi transfrontalieri con obbli-
go di notifica”, ovvero schemi, accordi o progetti, 
riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere, 
che presentano determinate caratteristiche e di-
retti a ottenere vantaggi fiscali. 
Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni 
dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo 
è messo a disposizione o avviato, ad eccezione 
di quelli attuati tra giugno 2018 e dicembre 2020, 
che dovranno essere comunicati una volta sola 
entro la fine di febbraio 2021.
La disciplina si colloca nel quadro delle iniziati-
ve internazionali avviate sulla base delle misure 
OCSE per segnalare e contrastare in via preventi-
va le operazioni di pianificazione fiscale aggressi-
va e i meccanismi di aggiramento dello standard 
comune di comunicazione di informazioni.
Sarà opportuno valutare attentamente l'applica-
zione della normativa sia per quanto concerne 
l'eventuale qualifica da parte degli operatori del 
mercato quali “intermediari” tenuti all'obbligo di 
comunicazione, sia per quanto riguarda le speci-
fiche caratteristiche di strutture che possono pre-
sentare caratteri di efficienza fiscale, quali fondi 
immobiliari, veicoli di cartolarizzazione ordinari e 
veicoli di cartolarizzazione immobiliare, in relazio-
ne ai quali dovrà essere effettuata una analisi caso 
per caso.
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Agenzia delle Entrate: è possibile consultare 
online i valori immobiliari

Attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate è 
possibile accedere ai valori immobiliari ed ai dati 
dichiarati nelle compravendite di immobili stipula-
te a partire dal 1° gennaio 2019.

I dati sono accessibili in forma anonima sul ser-
vizio Entratel-Fisconline sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate (cliccare qui per accedere).
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https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
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