
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN LOMBARDIA: 
DAVVERO UN BEL PASTICCIO

 
(avvocato Walter Fumagalli) 

 
Nuvole minacciose si stagliano all’orizzonte dell’urbanistica lombarda: 
questa volta è di turno la ristrutturazione edilizia. 
 
Le due “scuole di pensiero” - Entrata in vigore la legge regionale 11 
marzo 2005 n. 12, molti avevano espresso soddisfazione (se non 
entusiasmo) per la definizione del concetto di ristrutturazione edilizia 
contenuta nella lettera “d” dell’articolo 27, convinti che essa facesse 
rientrare in tale categoria anche la demolizione di un fabbricato esistente 
e la costruzione, al suo posto, di un edificio completamente diverso 
purché dotato della stessa volumetria. 
Il ragionamento posto a base di tale convinzione si poteva così 
riassumere: 
- l’articolo 3, lettera “d”, del Testo Unico dell’edilizia approvato in 

forza del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (come modificato dall’artico-
lo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002 n. 301) stabilisce che 
“nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione 
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente …”; 

- l’articolo 27, lettera “d”, della legge regionale n. 12/2005 dispone 
invece che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia 
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria 
preesistente …”, mentre il successivo articolo 103 prevede che in 
Lombardia cessa di avere diretta applicazione la normativa di 
dettaglio dettata, fra l’altro, proprio dall’articolo 3 del D.P.R. n. 
380/2001; 

- avendo la norma regionale soppresso l’obbligo di uniformare la 
sagoma del nuovo edificio a quella del fabbricato demolito, 
rientrano quindi nel concetto di ristrutturazione edilizia anche gli 
interventi consistenti nella demolizione di un fabbricato e nella 
costruzione al suo posto di un edificio avente una sagoma diversa. 
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Non era mancato, peraltro, chi aveva manifestato un’opinione contraria. 
In questa rubrica, per esempio, era stato espresso il convincimento che 
“la norma regionale vada correttamente interpretata nel senso che anche 
in Lombardia la demolizione e ricostruzione di un edificio possa essere 
qualificata come ristrutturazione edilizia, solo laddove il nuovo 
fabbricato possieda una sagoma, se non perfettamente identica, almeno 
molto simile a quelle dell’edificio demolito” (n. 12/2005 di AL). 
Tuttavia la maggior parte degli operatori e delle Amministrazioni 
comunali, ivi compresa quella di Milano, aveva disdegnato le 
argomentazioni poste a fondamento di questa seconda interpretazione, 
ed aveva invece abbracciato con soddisfazione (se non con entusiasmo) 
la prima. 
Perché questa soddisfazione e questo entusiasmo? Perché, secondo il 
costante insegnamento dei giudici amministrativi, in assenza di 
specifiche disposizioni locali gli interventi di ristrutturazione edilizia 
non sono soggetti all’obbligo di rispettare le norme che gli strumenti 
urbanistici ed i regolamenti edilizi dettano per le opere di nuova 
costruzione (indici di fabbricabilità, distanze minime, ecc.). 
Ora però il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha 
detto la sua parola sull’argomento, optando decisamente per la seconda 
“scuola di pensiero”. 
 
Il T.A.R. Brescia - Per prima si è cimentata la Sezione di Brescia 
(Sezione I, 13 maggio 2008 n. 504), la quale ha affermato che: 
- “… il concetto di ristrutturazione previa demolizione come interven-

to che rispetta sia il volume sia la sagoma dell’edificio preesistente è 
ben fermo e ripetuto di frequente in giurisprudenza, sì che è poco 
credibile che il legislatore regionale, il quale intendesse abbandonar-
lo per proporre una innovazione, lo abbia fatto per implicito, senza 
palesare con termini espressi tale intento”; 

- d’altra parte, “non è decisivo sul punto l’art. 103 citato della stessa 
l.r., per cui le disposizioni dell’art. 27 prevarrebbero sull’art. 3 del 
T.U. nazionale, comportandone la disapplicazione”, e ciò in quanto 
“la legge regionale … incontra pur sempre una serie di limiti 
rispetto alla legge statale, e non può derogarvi a piacimento. Occorre 
pertanto chiedersi … se il concetto di ristrutturazione delimitato 
dalla legge nazionale sia o non sia una norma di principio ai sensi 
dell’art. 117 Cost.”; 
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- l’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 è da qualificare come “norma di 
principio … in base alla sua logica …, che è quella di fornire uno 
strumento per il recupero del patrimonio esistente: abbandonando il 
limite della sagoma preesistente, tale obiettivo non verrebbe più 
raggiunto, nel senso che si realizzerebbe un nuovo edificio di 
volume identico al preesistente, che certo ne mantiene il carico 
urbanistico, ma non ne conserva necessariamente alcuno dei valori 
estetici e funzionali”; 

- pertanto, “seguendo il costante insegnamento della Corte costituzio-
nale, per cui sin quando possibile una legge ordinaria va interpretata 
in modo conforme a Costituzione, si deve concludere che il limite 
della sagoma, attinente ad un principio, nella norma lombarda che 
non lo prevede espressamente, vada ricavato per via di inter-
pretazione logica e sistematica”. 

 
Il T.A.R. Milano - Più di recente la palla è passata ai giudici di Milano, 
i quali (Sezione II, 16 gennaio 2009 n. 153) sono giunti alla stessa 
conclusione dei colleghi di Brescia, seppure attraverso un percorso 
argomentativo in parte differente. Essi hanno infatti sostenuto che:  
- “l’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01 … è sicuramente, in 

tutto o in parte, norma di principi in quanto contiene le definizioni 
degli interventi edilizi, che costituiscono l’architrave di tutto 
l’impianto normativo del D.P.R. 380/01”; 

- “tali principi prevalgono sulla normativa regionale, così come 
previsto dal comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
secondo il quale le regioni esercitano la potestà legislativa 
concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi 
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni 
contenute nel testo unico”; 

- nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, “il rispetto 
della sagoma è richiesto perché, eliminati tutti gli elementi materiali 
dell’edificio preesistente, la sagoma è il solo elemento fisico che 
permette di individuare quel collegamento con l’edificio abbattuto 
che costituisce la ratio della qualificazione di un intervento come di 
ristrutturazione edilizia”, ed inoltre, “il suo ampliamento oltre i 
limiti del volume e della sagoma comporterebbe il venir meno della 
finalità della normativa statale e regionale, che è quello del recupero 
del patrimonio esistente mediante la liberalizzazione degli interventi 
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- a ciò si aggiunga che “per la ristrutturazione edilizia … restano 
ferme le norme urbanistiche vigenti al tempo in cui venne rilasciato 
l’originario titolo edilizio, con la conseguenza che non sono 
applicabili le prescrizioni ed i vincoli imposti dagli strumenti 
urbanistici sopravvenuti”, e che questa regola ha lo scopo di 
“favorire l’attuazione di tutti quegli interventi migliorativi del 
patrimonio edilizio esistente che lasciano inalterato il tessuto 
urbanistico ed architettonico preesistente, ancorché difformi dalle 
nuove norme che regolano l’attività di trasformazione del territorio”, 
mentre “la modifica senza alcun limite della sagoma delle 
costruzioni è chiaramente elemento che modifica fortemente il 
tessuto urbano e dà vita ad una trasformazione edilizia ed 
urbanistica del territorio che … è effetto tipico delle nuove 
costruzioni e richiede che sia  disciplinato dalla normativa 
urbanistica ed edilizia vigente”; 

- ed infine, “il superamento delle prescrizioni e dei vincoli imposti 
dagli strumenti urbanistici sopravvenuti, costituisce un vulnus della 
competenza comunale in materia urbanistica che dev’essere 
interpretato restrittivamente, giustificando così, anche sotto questo 
aspetto, un’interpretazione della nozione di ristrutturazione dettata 
in sede regionale in senso conforme a quella nazionale”. 

 
In conclusione - Ad integrazione delle argomentazioni svolte dai 
giudici lombardi, si può poi aggiungere un’ulteriore considerazione. 
L’articolo 27, lettera “d”, della legge regionale n. 12/2005 contiene 
l’espressione “demolizione e ricostruzione” e quindi usa un termine, 
“ricostruzione”, che nel mondo del diritto ha un significato ben preciso, 
che il legislatore non poteva certo ignorare: “va ravvisata … l’ipotesi 
della ricostruzione ove dell’edificio preesistente siano venute meno, per 
evento naturale o per volontaria demolizione”, le componenti essenziali 
quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, “e 
l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza 
variazione alcuna rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, in 
particolare senza aumenti né della volumetria né, pur questa rimanendo 
immutata, delle superfici occupate in relazione all’originaria sagoma 
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d’ingombro” (fra le tante, Corte di Cassazione, Sezione II civile, 26 
ottobre 2000 n. 14128). 
Utilizzando il termine “ricostruzione”, dunque, il legislatore regionale 
ha confermato che pure in Lombardia la “demolizione e ricostruzione”  
di un fabbricato può essere qualificata come ristrutturazione, solo se la 
nuova costruzione possiede la stessa sagoma dell’edificio demolito. 
 
E adesso? - L’ultima parola sull’argomento spetta ora al Consiglio di 
Stato, al quale si possono rivolgere le parti cui il T.A.R. dà torto. 
Ma se il Consiglio di Stato confermerà le decisioni del Tribunale, per 
chi ha costruito edifici diversi da quelli demoliti senza rispettare le 
norme urbanistico-edilizie dettate per le nuove costruzioni si prospetta-
no tempi duri. 
Anzitutto, infatti, in presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse 
il comune potrebbe annullare d’ufficio il relativo titolo abilitativo 
all’edificazione (permesso di costruire o denuncia di inizio di attività), 
mentre laddove i termini di impugnazione non fossero ancora scaduti, i 
vicini che si ritenessero pregiudicati dall’opera progettata potrebbero 
chiedere al T.A.R. di annullare tale titolo abilitativo. 
Ove quest’ultimo venisse annullato (dal comune o dal giudice 
amministrativo), l’opera sarebbe quindi soggetta alle sanzioni previste 
dall’articolo 38 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (la demolizione oppure 
in alternativa, “qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, 
… la restituzione in pristino”, la sanzione pecuniaria pari al valore 
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite). 
Ove poi non fossero scaduti i più ampi termini di prescrizione, i vicini 
potrebbero rivolgersi al giudice civile per chiedere il risarcimento dei 
danni subiti per effetto del mancato rispetto delle norme di cui sopra, o 
addirittura per chiedere la demolizione della nuova costruzione se 
questa fosse stata realizzata in violazione delle norme sulle distanze. 
Ed a sua volta, poi, il proprietario dell’opera potrebbe rivalersi sul 
proprio tecnico, “colpevole” di avere progettato e realizzato un 
intervento non conforme alle previsioni di legge e di piano regolatore. 
In tutti i casi, dunque, chi in passato ha agito senza la dovuta cautela 
facendo troppo affidamento sugli orientamenti dell’amministrazione 
comunale, rischia ora di trovarsi in un bel pasticcio. 


