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§ 

 

La Legge regionale n. 18 del 26 novembre 2019 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” ha quale finalità generale quella di perseguire, nella regione Lombardia, l’obiettivo di 

uno sviluppo sostenibile, attraverso interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale. 

 

Tali interventi vengono, invero, considerati strumenti prioritari per ridurre il consumo di suolo, 

migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, 

nonché le condizioni socio-economiche della popolazione. 

 

La l.r. 18/2019, nell’individuare misure di incentivazione e semplificazione rivolte ai processi di 

rigenerazione ed al recupero del patrimonio edilizio, agisce sostanzialmente attraverso modifiche 

ed integrazioni all’articolato della l.r. 12/2005 (Legge per il governo del territorio) ed in coerenza con 

la l.r. 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato). 

 

Nel proseguo verranno esaminate brevemente le principali modifiche apportate alla legislazione 

regionale vigente relativamente alla disciplina delle destinazioni d’uso. 

 

§ 

 

 

1. Liberalizzazioni delle destinazioni d’uso in deroga al PGT e potenziamento dell’indifferenza funzionale 

 

In primo luogo, si evidenzia che il primo comma dell’articolo 51 l.r. 12/2005, rubricato “Disciplina 

urbanistica”, è stato parzialmente modificato ed integrato dalla legge regionale n. 18/2019 al fine di 

evidenziare la valenza urbanistica delle destinazioni d’uso. (1)  

 

Con riferimento alle modifiche intervenute al primo comma dell’articolo in esame, il testo 

risultante dalla sostituzione ad opera della l.r. 18/2019 dispone che “costituisce destinazione d'uso 

urbanistica di un'area la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione”.  

 

Inoltre, stante la recente modifica del comma in esame, “ferma restando, per i profili edilizi, la 

destinazione d'uso prevalente ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è principale la 

destinazione d'uso qualificante l'area; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore 

destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo 

strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia”. (2) 

                                                           

1 Il comma in esame è stato ulteriormente modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera e), della L.R. 9 giugno 
2020, n. 13 e dall'art.7, comma 2, lett. a), della l.r. 30 settembre 2020, n. 20. 

2 Si precisa che l’articolo 23 ter D.P.R. 380/2001 precedentemente stabiliva che “la destinazione d'uso di un 
fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile”.  L’articolo 10, comma 1, 
lettera m), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
ha modificato l’articolo 23 ter prevedendo che “la destinazione d'uso dell'immobile o dell’unità immobiliare è 
quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis”. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949148&idUnitaDoc=25007383&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=8565077&idUnitaDoc=50956576&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=8565077&idUnitaDoc=50956576&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20%23art7-com2-leta
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8591499&idUnitaDoc=51898343&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8591499&idUnitaDoc=51898343&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8626425&idUnitaDoc=53374918&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Precedentemente alla novella legislativa introdotta con la legge regionale 18/2019, la destinazione 

d’uso era stata definita in modo parzialmente differente, ossia, costituiva “destinazione d’uso di 

un’area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per 

l’area o per l’edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale 

derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio”. 

 

Un’ulteriore e diversa definizione dell’istituto in parola è da rinvenirsi nella legge regionale 19 del 

2002, articolo 57, comma 3, della Regione Calabria, ai sensi della quale “le destinazioni d’uso sono 

definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di 

aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano 

del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi”. 

 

La normativa lombarda recentemente introdotta conferma che, in linea di principio, spetta al PGT 

indicare la funzione o il complesso di funzioni insediabili nelle varie zone e stabilisce che, anche in 

deroga a prescrizioni o limitazioni eventualmente poste dal piano, sono in ogni caso tra loro 

interscambiabili alcune destinazioni puntualmente definite (residenziale, commerciale di vicinato, 

artigianale di servizio; uffici e strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda).  

 

È necessario segnalare che tale compatibilità è stata sancita dalla legge stessa e conseguentemente, 

mediante la modificazione della normativa in parola sarebbe stato posto in essere un 

potenziamento dell’indifferenza funzionale giacché “viene infatti stabilito che sono tra loro compatibili 

anche in deroga a prescrizioni o limitazioni eventualmente presenti nel PGT, le destinazioni urbanistiche 

residenziale, commerciale di vicinato nonché le destinazioni d’uso direzionale e per strutture ricettive fino a 

500 mq di Superficie Lorda. “ (3) 

 

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come definite dal primo 

comma, “possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una 

all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. Nella superficie 

urbanizzata, come definita nel PTR, all'interno delle categorie di cui all'articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001 è 

comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la 

stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse generale”. 

 

All’interno delle diverse normative regionali è possibile rinvenire nell’articolo articolo 13, comma 

2, Legge regionale Molise n. 30/2009 una previsione in cui è stata sancita per legge la compatibilità 

di destinazioni d’uso. 

 

                                                                                                                                                                                                 

A sua volta, l’articolo 9 bis, comma 1 bis D.P.R. 380/2001 prevede che “lo stato legittimo dell'immobile o 
dell'unita' immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la 
stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' 
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili 
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello 
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli 
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal 
titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unita' 
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al 
secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, 
tuttavia, non sia disponibile copia”. 

3 Ance Brescia, nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana: https://www.ancebrescia.it/2019/nuova-
legge-regionale-sulla-rigenerazione-urbana/ 

https://www.ancebrescia.it/2019/nuova-legge-regionale-sulla-rigenerazione-urbana/
https://www.ancebrescia.it/2019/nuova-legge-regionale-sulla-rigenerazione-urbana/
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Anche tale norma, difatti, prevede una sorta di potenziamento dell’indifferenza funzionale giacché 

stabilisce che “il mutamento di destinazione d'uso di immobili edificati conformemente allo strumento 

urbanistico, non connesso alla realizzazione di opere edilizie e che non comporti trasformazione dell'aspetto 

esteriore e la realizzazione di volumi e superfici, è soggetto a denuncia di inizio attività (DIA) ed è sempre 

ammesso quando:  

 

a) intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziali, direzionali, ricettive e commerciali;  

 

b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a 

parcheggi previsti per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968 e dallo strumento 

urbanistico vigente nel Comune interessato dall'intervento”. 

 

Con riferimento alla normativa regionale lombarda è necessario evidenziare che la riformulazione 

della disciplina urbanistica delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 51 l.r. 12/2005 è stata posta in 

essere prendendo in considerazione quanto disposto dal sopraggiunto articolo 23 ter del d.P.R. 

380/2001 (introdotto con il D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 164/2014) il 

quale al comma 3 fa espressamente salva ogni diversa previsione da parte delle leggi regionali e 

degli strumenti urbanistici regionali. 

 

Conseguentemente, si anticipa che pur alla luce delle innovazioni introdotte nella disciplina, in 

materia di destinazioni d’uso e relativi mutamenti resta del tutto confermata la disciplina più 

propriamente edilizia.  

 

Tale indirizzo normativo risulta essere conforme a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con 

sentenza n. N. 68/2018, nella quale erano state dichiarate illegittime diverse disposizioni della 

legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie 

correlate”. 

 

Tale illegittimità costituzionale era stata sancita giacché la normativa regionale impugnata si 

poneva in contrasto con le definizioni previste nel d.p.r. n. 380 del 2001 e considerate principi 

fondamentali.  

 

Nello specifico la Corte aveva rilevato che “mentre il legislatore statale individua cinque categorie 

funzionali e stabilisce che il passaggio dall’una all’altra costituisce mutamento di destinazione d’uso 

urbanisticamente rilevante, il legislatore regionale umbro ne individua solo tre, che risultano 

dall’accorpamento di alcune di quelle individuate dal legislatore statale (sono accorpate nella medesima 

categoria funzionale dei “servizi” tutte le attività «a carattere socio-sanitario, direzionale, pubbliche o private 

atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di 

cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali»: art. 7, comma 1, lettera l). 

 

Ciò comporta l’esclusione della “rilevanza urbanistica” dei mutamenti di destinazione d’uso interni alle 

categorie funzionali accorpate e, quindi, della loro assoggettabilità a titoli abilitativi, in contrasto con la 

normativa statale di principio e con conseguente incisione dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste 

dal legislatore statale nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di «ordinamento civile e penale», di 

cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.” 

 

In conclusione, la Corte aveva provveduto a dichiarare “l’illegittimità costituzionale degli artt. 147, 

155 e 118, comma 2, lettera h), della citata legge reg. Umbria n. 1 del 2015.” 
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Diversamente, la nuova disciplina di semplificazione del cambio di destinazione d’uso introdotta 

da Regione Lombardia “stabilisce per legge che nella superficie urbanizzata come definita nel Piano 

Territoriale Regionale (PTR) non hanno rilevanza, ai fini del cambiamento di destinazione d’uso, eventuali 

differenziazioni previste dai PGT all’interno delle categorie dell’art. 23 ter del d.p.r. n. 380/2001”. (4) 

 

In questo modo è stata così confermata e rispettata l’operatività delle categorie di cui all’articolo 23 

ter d.p.r. n. 380/2001. 

 

Da ultimo, con riferimento alla c.d. indifferenza funzionale, si segnala che le citate disposizioni non 

trovano tuttavia applicazione con riferimento alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, 

“nonché alle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, 

deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio, 

incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq”, alle grandi strutture di vendita (5) ed alle 

attività insalubri (6) le cui destinazioni d'uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione 

negli atti del PGT. 

 

Ulteriormente, relativamente al reperimento delle aree o dotazioni aggiuntive necessarie in forza 

della nuova destinazione d’uso, si segnala che è stata apportata una novella legislativa.  

 

Il comma 4, articolo 51 l.r. 12/2005 ora specifica che i Comuni, nei casi in cui abbiano indicato nel 

pgt “in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino 

un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale di cui all’articolo 9” “verificano la sufficienza della dotazione di aree per servizi e 

attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d’uso o 

dotazioni che abbiano già interessato l’area o l’edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di 

atto unilaterale d’obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova 

destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, potendo dunque soltanto 

pretendere la dotazione di aree corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse”. (7) 

 

Di conseguenza si evidenzia come la nuova normativa specifichi ulteriormente che i comuni hanno 

la facoltà di pretendere esclusivamente la dotazione di aree corrispondente all’inconfutato 

incremento del fabbisogno delle aree stesse.  

 

 

2. Introduzione di semplificazioni di cambio di destinazione d’uso con specifico riferimento alla normativa 

relativa all'esercizio di attività commerciali 

 

La nuova normativa regionale recentemente introdotta è volta a porre in essere semplificazioni nel 

cambio di destinazione d’uso.  

 

                                                           

4 Anci Lombardia, Adempimenti in attuazione: https://anci.lombardia.it/documenti/9303-
ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf 

5 Per grandi strutture di vendita debbono intendersi quelle individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 
marzo 1997, n. 59). 

6 Attività insalubri di cui al decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di 
cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie). 

7 Combinato disposto di cui all’articolo 51 commi 2 e 4 l.r. 12/2005 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art9
https://anci.lombardia.it/documenti/9303-ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/9303-ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf
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In modo particolare assume rilevanza l’introduzione all’articolo 51 l.r. 12/2005 del comma 1 ter (8), 

ai sensi del quale all’interno dei distretti del commercio è sempre consentita e permessa la 

modificazione di destinazione d’uso volta all’esercizio di attività commerciali di vicinato e 

artigianali di servizio.  

 

La possibilità di modificare la destinazione d’uso può avvenire anche in deroga alle destinazioni 

urbanistiche previste dal PGT.  

 

Inoltre, sono state previste due disposizioni di favore: in primo luogo è stato stabilito che tale 

cambio di destinazione d’uso sia a titolo gratuito e, secondariamente, che lo stesso non sia 

“assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico”. (9) 

 

Pertanto, la novella legislativa introducendo il nuovo comma 1 ter, ha fatto riferimento agli ambiti 

individuati dal piano delle regole all’interno del perimetro dei distretti del commercio nei quali “il 

Comune definisce premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di 

servizio, al fine di promuovere progetti di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di 

aree o edifici dismessi o anche degradati in ambito urbano”. (10) 

 

È opportuno segnalare che Regione Lombardia è stata la prima regione in Italia ad attribuire una 

nozione giuridica precisa dei Distretti del Commercio.  

 

Essi configurano due diverse tipologie di Distretto:  

 

 Distretto urbano del commercio (DUC): Distretto del commercio costituito sul territorio di 

un unico Comune 

 

 Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD): Distretto del commercio costituito sul 

territorio di più Comuni (11)(12) 

                                                           

8 Articolo 51, comma 1 ter l.r. 12/2005 prevede che “negli ambiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), il 
cambio di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre 
consentito, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al 
reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico”.  

A sua volta l’articolo 10, comma 1, lettera e ter) l.r. 12/2005 prevede che il piano delle regole “individua, 
all'interno del perimetro dei distretti del commercio di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), gli ambiti nei quali il comune definisce premialità finalizzate 
all'insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di 
rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati in ambito 
urbano”. 

9 Anci Lombardia, Adempimenti in Attuazione: https://anci.lombardia.it/documenti/9303-
ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf 

10 L.r. 12/2005, articolo Art. 10 (Piano delle regole), comma 1 lettera e ter). 

11  Confcommercio Lombardia: Distretti del Commercio: https://confcommerciolombardia.it/distretti/ 

12  Precedentemente la norma di riferimento era da rinvenirsi all’interno dell’articolo art. 4-bis l.r. n. 14 del 
1999, rubricato distretti del commercio e introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 9 del 2009. La norma 
disponeva che “i comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente 
rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle 
dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale, sentite le associazioni dei 
consumatori, possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del 
commercio, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati 
sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il 
territorio, per accrescere l’attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;6%23art5
https://anci.lombardia.it/documenti/9303-ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/9303-ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf
https://confcommerciolombardia.it/distretti/
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Essi sono definiti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, l.r. n. 6/2010 (13), “entità innovative che definiscono 

ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in 

grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui 

dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività 

delle sue polarità commerciali”. 

 

I distretti del commercio sono stati successivamente definiti dalla normativa statale mediante 

l’introduzione della legge 180/2011. 

 

Più precisamente l’articolo 5, comma 1, lettera e) della legge in parola prevede che “si definiscono 

«distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni 

sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui 

dispone il territorio”. 

 

Secondo quanto previsto dall’allegato A della DGR n. 10397/2009, in regione Lombardia il 

Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio, procede 

all'individuazione e alla modificazione degli ambiti territoriali dei Distretti del Commercio sulla 

base dei criteri individuati dall’allegato stesso. 

 

“Attraverso i Distretti del Commercio, gli Enti locali – in primis il Comune – e le Associazioni 

maggiormente rappresentative del settore con il supporto di un partenariato pubblico-privato: 

 

 promuovono la valorizzazione integrata di uno spazio urbano con presenza di attività commerciali 

(ma oggi anche turistiche, artigianali e dei servizi) 

 

 riconoscono alla funzione commerciale un ruolo strategico di supporto alla coesione sociale e 

territoriale 

 

 evidenziano il vantaggio che deriva dalla gestione in comune di determinati aspetti dell’attività 

commerciale 

 

 valorizzano e promuovono la cooperazione tra gli operatori 

 

 valorizzano lo sviluppo di un’occupazione qualificata”. (14) 

                                                                                                                                                                                                 
commerciali. L’ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta 
regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, 
soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di 
riferimento”. (Norma abrogata dall'articolo 155 della L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010). 

L’Allegato A alla d.g.r. n. 10397 del 28 ottobre 2009 ha definito i distretti del commercio “l’ambito di livello 
infracomunale, comunale o sovra comunale nel quale i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati 
sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il 
territorio, per accrescerne l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue popolarità 
commerciali.  

I distretti del commercio si distinguono tra:  

Distretto urbano del commercio (DUC): il Distretto del commercio costituito sul territorio di un unico Comune;  

Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD): Distretto del commercio costituto sul territorio di più Comuni”. 

13 Articolo così sostituto dall' articolo 23 della L.R. n. 3 del 21 febbraio 2011. 

14 Confcommercio Lombardia: Distretti del Commercio: https://confcommerciolombardia.it/distretti/ 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=277705&idUnitaDoc=1672833&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=278226&idUnitaDoc=1680683&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Si segnala che i distretti del commercio assumono rilevanza anche in altre discipline regionali; a 

titolo esemplificativo si evidenzia che la normativa regionale del Veneto, l.r. n. 50 del 2012, articolo 

8 prevede che “i comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese 

del commercio e dei consumatori, propongono l’individuazione dei distretti del commercio alla Giunta 

regionale che li approva con proprio provvedimento. 

 

Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, la Regione promuove all’interno degli stessi 

politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di 

sperimentazioni in materia di orari di vendita”. 

 

In aggiunta, appare di interesse segnalare la disciplina delle destinazioni d’uso delle attività 

commerciali prevista in regione Emilia-Romagna. 

 

In modo particolare si evidenzia che con Circolare 2015, n. 151451 la Ragione in parola ha 

provveduto a specificare quali fossero gli effetti delle innovazioni apportate dal decreto “sblocca 

Italia” sulla disciplina regionale delle attività commerciali, “alla luce della riduzione dei vincoli 

procedurali e sostanziali alla libertà di stabilimento e libera prestazione oggetto della diretta 2006/123/CE 

[…] e della legislazione statale di recepimento (D.lgs. n.59 del 2010)”.  

 

In detta circostanza la Regione ha provveduto a chiarire se dalle innovazioni della disciplina 

statale di cui all’articolo 23 ter D.P.R. 380/2001 fosse derivata “una sostanziale liberalizzazione sia del 

passaggio da una tipologia dimensionale ad un’altra dei centri commerciali sia del passaggio da una all’altra 

delle categorie merceologiche […] in quanto si tratta di attività tutte ricomprese in un’unica categoria 

funzionale del citato art. 23 ter del T.U. edilizia)”. 

 

In Regione Emilia-Romagna “la disciplina regionale relativa all’insediamento delle attività commerciali, 

tra cui in particolare la deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 1999” individua molteplici 

tipologie di esercizi commerciali, con riferimento alle differenti caratteristiche di dimensioni e 

merceologiche.  

 

Inoltre, si prendeva in considerazione il fatto che ciascuna di esse presenta un diverso carico 

urbanistico, e a tal fine prescrive per la loro realizzazione distinte dotazioni territoriali.  

 

In aggiunta, è stato evidenziato come la disciplina regionale stessa richieda “una puntuale 

pianificazione urbanistica degli insediamenti commerciali, volta alla individuazione di ambiti idonei alla 

localizzazione di ciascuna delle diverse tipologie di esercizi commerciali”.  

 

Di conseguenza la normativa regionale individua all’interno della categoria funzionale 

“commerciale” distinte destinazioni e pertanto “la nuova realizzazione di ciascuna di esse o il cambio 

d’uso di locali commerciali da l’una all’altra […] sono subordinati alla disciplina urbanistica che ne 

stabilisce la localizzazione o l’ammissibilità e al reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali 

richieste”.  

 

Pertanto, la Regione ha dichiarato che “il passaggio da una tipologia all’altra di un esercizio commerciale 

in essere è ammesso solo se espressamente previsto dal Piano e se possono essere reperiti i relativi standard”.  
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Conclusivamente è stato affermato nella circolare in parola che la riserva con cui la normativa 

statale prevede la possibilità per le regioni di prevedere distinte previsioni normative “che 

disciplinano il passaggio da uno all’altro degli usi ammessi”, può trovare applicazione anche con 

riferimento alla materia commerciale.   

 

 

3. Implementazione degli usi temporanei nell’ambito della pianificazione urbanistica 

 

La novella legislativa regionale, con l’introduzione dell’articolo 51 bis l.r. 12/2005 ha previsto per 

la prima volta in regione Lombardia la disciplina degli usi temporanei. (15) 

 

La disciplina degli usi temporanei appare di notevole interesse per la promozione dei processi di 

rigenerazione e a tale rilevanza consegue la tendenza delle più recenti leggi regionali ad introdurre 

norme in materia. (16) 

 

Non è un caso quindi che il primo comma dell’articolo 51 bis specifichi quale sia lo scopo 

dell’introduzione nella normativa regionale dell’istituto degli usi temporanei, da individuarsi nello 

“scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o 

sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali”.  

 

La norma in parola prevede che il Comune possa “consentire, previa stipula di apposita convenzione, 

l'utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, anche per usi, comunque previsti dalla 

normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico”. 

 

                                                           

15 Ai sensi dell’art. 51 bis l.r. 12/2005 “allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici 
dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, mediante la realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali, il comune 
può consentire, previa stipula di apposita convenzione, l'utilizzazione temporanea di tali aree, edifici, o parti di essi, 
anche per usi, comunque previsti dalla normativa statale, in deroga al vigente strumento urbanistico. 

2. L'uso temporaneo può riguardare sia edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di 
rilevante interesse pubblico, sia immobili privati. 

3. L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, che può 
sempre essere assicurato sia con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, e 
purché non comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT, per una sola volta e per 
un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due. Qualora connesso a opere edilizie, le stesse sono 
assentite mediante titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento urbanistico vigente, 
salvo il diverso uso. 

4. L'uso temporaneo non comporta la corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi, non comporta il 
mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari e non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 51. Il 
comune nella convenzione può comunque definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e 
indispensabili all'uso temporaneo proposto. Nell'ipotesi in cui le opere di cui al precedente periodo siano anche 
funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il costo di tali opere può essere scomputato 
dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. 

5. Sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani territoriali di coordinamento (PTC) dei 
parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 
136 e 142 del d.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore monumentale. 

6. E' in ogni caso esclusa l'utilizzazione temporanea di area ed edifici, o parti di essi, come attrezzature religiose e sale 
giochi, sale scommesse e sale bingo”. 

16 Francesca Di Lascio “QUALI TENDENZE IN CORSO NELLA RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ?” Rivista 
Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 135 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art51
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;42
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La norma tende a favorire, seppur per un periodo definito e limitato, un uso (comunque rientrante 

in quelli previsti dall’articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001) anche differente rispetto a quello previsto 

dal PGT, degli edifici e delle aree dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate. 

 

Inoltre, può riguardare “sia edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di 

rilevante interesse pubblico, sia immobili privati”. 

 

L’articolo dispone inoltre che l'uso temporaneo è consentito per una sola volta e per un periodo di 

tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due, a condizione che tale uso non 

comprometta le finalità perseguite dalle destinazioni funzionali previste dal PGT e purché siano 

rispettati i requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza. 

 

Con riferimento a tale ultimo requisito, si prevede che lo stesso possa sempre essere assicurato sia 

con opere edilizie sia mediante l'installazione di impianti ed attrezzature tecnologiche. 

 

Nel caso si preveda la realizzazione di opere edilizie, le stesse debbono essere realizzate “mediante 

titolo abilitativo edilizio rilasciato nel rispetto delle norme e dello strumento urbanistico vigente, salvo il 

diverso uso”. 

 

Il comma 4 della disposizione in commento stabilisce che l'uso temporaneo non comporta la 

corresponsione da parte del richiedente di aree per servizi, né il mutamento di destinazione d'uso 

delle unità immobiliari e non è soggetto pertanto alle disposizioni dettate dall'articolo 51 della l.r. 

12/2005. 

 

Nell’ambito della relativa convenzione, il Comune “può comunque definire le eventuali opere di 

urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto” e, qualora tali opere 

siano anche funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il relativo 

costo potrà essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. 

 

Al comma 5 è previsto che “sono fatte salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani 

territoriali di coordinamento (PTC) dei parchi e delle Riserve naturali regionali, previste per gli immobili e 

gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004, e per gli immobili di valore 

monumentale” e la disposizione si chiude stabilendo che è esclusa l'utilizzazione temporanea di 

aree ed edifici, o parti di essi, come attrezzature religiose e sale giochi, sale scommesse e sale bingo. 
(17) 

 

Tale normativa propone dunque una modalità speditiva con la quale il Consiglio comunale, a 

fronte di un interesse pubblico a che un immobile dismesso o sottoutilizzato non giaccia 

abbandonato, possa ampliare le possibili destinazioni d’uso per un periodo di tempo definito. 

 

Con questa disciplina si attivano pertanto processi di recupero e valorizzazione di detti immobili 

ed aree, favorendo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali anche solo per un 

periodo limitato.  

 

Da ultimo si segnala che, ai sensi del nuovo art. 8 bis della l. r. 12/2005, fino all'adeguamento del 

PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, l'individuazione degli ambiti di rigenerazione 

                                                           

17 Articolo 51 bis l.r. 12/2005. 
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urbana di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies) è effettuata - anche tramite azioni 

partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati 

interessati dalla realizzazione degli interventi - con deliberazione del Consiglio comunale entro sei 

mesi dall’entrata in vigore della l.r. 18/2019.18 

 

Tale deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli ambiti 

individuati, può prevedere gli usi temporanei ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e 

durante il processo di rigenerazione di detti ambiti. 

 

L’istituto degli usi temporanei era già previsto anche in altre normative regionali tra cui quella 

dell’Emilia-Romagna.  

 

Specificatamente, la legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, art. 16, promuove gli usi 

temporanei “allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi 

o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali”.  

 

Conseguentemente, la Regione afferma il tratto innovativo e creativo che questo istituto può 

fornire al tema della rigenerazione urbana. (19) 

 

La legge regionale dell’Emilia-Romagna in esame ha previsto altresì la possibilità per il Comune di 

assentire l'utilizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, sia privati che 

pubblici, (20) “per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico”. (21) 

 

Tuttavia, il comma 1 della norma in parola stabilisce che l’uso temporaneo “non comporta il 

mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate” e qualora non richieda la 

realizzazione di opere edilizie può essere effettuato senza alcun titolo abilitativo. (22) 

 

                                                           
18

 Si segnala che la scadenza in parola rientra tra quelle previste dall’articolo dell’articolo 28, comma 2, l.r. 
18/2020, ai sensi del quale “le scadenze dei termini previsti agli articoli 8 bis, commi 1 e 2, e 40 bis, comma 1, primo 
e quarto periodo, della l.r. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 
2019, n. 18 (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), differite in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 
31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia 
contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate 
fino al 31 dicembre 2020”. 

19 Regione Emilia-Romagna, Usi temporanei: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-
urbana/rigenerazione-urbana/usi-temporanei 

20 Francesca Di Lascio “QUALI TENDENZE IN CORSO NELLA RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ?” Rivista 
Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 135. 

21 Articolo 16, comma 1, l.r. 24/2017. 

22 I commi 1 e 2 dell’articolo 16 l.r. n. 24/2017 prevedono che “allo scopo di attivare processi di recupero e 
valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di 
iniziative economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di tali edifici, per usi 
diversi da quelli consentiti. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che edifici pubblici, per la 
realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle 
unità immobiliari interessate. Esso, in assenza di opere edilizie, è attuato senza titolo abilitativo. 

I criteri e le modalità di utilizzo degli spazi di cui al comma 1 da parte del soggetto gestore sono specificati con apposita 
convenzione. Il Comune individua il gestore di edifici pubblici attraverso apposito bando o avviso pubblico”. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=274815&idUnitaDoc=45764477&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=274815&idUnitaDoc=45764477&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=8322811&idUnitaDoc=45763237&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=8322811&idUnitaDoc=45763237&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=274815&idUnitaDoc=1626918&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=8486100&idUnitaDoc=48933386&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=8486100&idUnitaDoc=48933386&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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Il secondo comma della norma in esame stabilisce altresì che “i criteri e le modalità di utilizzo degli 

spazi di cui al comma 1 da parte del soggetto gestore sono specificati con apposita convenzione”; il gestore 

di edifici pubblici dovrà essere individuato mediante apposito bando o avviso pubblico.  

 

In aggiunta si evidenzia che anche la normativa veneta contempla l’istituto dell’uso temporaneo.  

 

Specificatamente, l’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2017 prevede che “al fine di evitare il 

consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il comune può 

consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quello agricola, con 

esclusione di ogni uso ricettivo.” 

 

Sono giudicate funzioni prioritarie per il riuso, in linea generale: il lavoro di prossimità; la 

creatività e la cultura; il gioco e il movimento; le nature urbane. 

 

Ad ogni modo, ai sensi del terzo comma, “il riuso temporaneo è consentito anche nel caso in cui l'uso 

richiesto sia diverso dal precedente o da quello previsto dallo strumento urbanistico, per una sola volta e per 

un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due, dalla data di agibilità degli immobili 

oggetto di intervento”. 

 

La normativa veneta prevede che” il Comune, a seguito “di specifica proposta da parte dei proprietari o 

dei soggetti aventi titolo”, possa autorizzazione l’uso temporaneo “previa presentazione di un progetto 

di riuso e la sottoscrizione di una convenzione approvata dal Consiglio comunale “. (23) 

 

All’interno del regolamento edilizio è possibile rinvenire disposizioni liberalizzino il cambio di 

destinazione d'uso degli immobili. 

 

Un esempio palese di una tale previsione è costituito dall’art. 73 del regolamento urbanistico ed 

edilizio del Comune di Bologna, il quale riconosce che “fino all’approvazione del POC è ammesso 

l’insediamento temporaneo degli usi previsti dall’articolo 28 del presente Regolamento. […] Per 

insediamento temporaneo si intende l’utilizzo transitorio degli immobili esistenti per scopi quali attività 

espositive, fieristiche, culturali, per l’associazionismo, attività artigianale, laboratoriale ecc., strutture 

temporanee per mobilità abitativa con una ciclicità di utilizzo breve in termini di "ospitalità" e non 

permanenza. (es. abitazioni temporanee che vengono utilizzate e dismesse in un ciclo definito e scandito dai 

tempi di realizzazione degli interventi e subordinate alla programmazione dei lavori di ripristino).” 

 

Una previsione analoga è contenuta nell’articolo 12 regolamento edilizio del Comune di Milano, 

relativo al recupero urbano e sicurezza pubblica - aree ed edifici dismessi, inedificati e in disuso.  

 

Ai sensi del comma 5 bis, articolo 12, “i proprietari o i titolari di immobili o aree di cui ai commi 

precedenti, potranno intervenire su detti immobili o aree per interventi volti alla realizzazione e 

l’insediamento, ancorché in via temporanea, di destinazioni d’uso e/o funzioni di cui al Catalogo dei Servizi 

del Piano dei Servizi del PGT Vigente”. (24) 

                                                           

23 Francesca Di Lascio “QUALI TENDENZE IN CORSO NELLA RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ?” Rivista 
Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 1 APRILE 2018, pag. 135. 

24 Articolo 12, comma 5 bis, Regolamento edilizio Milano “I proprietari o i titolari di immobili o aree di cui ai 
commi precedenti, potranno intervenire su detti immobili o aree per interventi volti alla realizzazione e l’insediamento, 
ancorché in via temporanea, di destinazioni d’uso e/o funzioni di cui al Catalogo dei Servizi del Piano dei Servizi del 
PGT Vigente. Fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e di sicurezza, gli interventi di cui sopra 
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4. Adeguamento alla normativa nazionale con contestuale affermazione di rilevanza della modifica della 

destinazione d’uso ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio 

 

Come già precedentemente anticipato, il mutamento della destinazione d’uso trova la propria 

disciplina, a livello statale, nel d.P.R. n. 380/2001, che è stato recentemente modificato con il 

Decreto Legge c.d. “Sblocca Italia” (D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 

164/2014). 

 

Nello specifico le novità normative sul tema derivano dalla volontà di semplificare la disciplina in 

esame mediante l’introduzione dell’art. 23-ter, rubricato “Mutamento d’uso urbanisticamente 

rilevante”, il quale indica le regole sui cambi d’uso distinguendo cinque categorie funzionali. 25 

 

In particolare, l’art. 23-ter, definisce il cambio di destinazione d’uso “ogni forma di utilizzo 

dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata 

dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell’unità 

immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale” tra quelle elencate al primo comma, ovvero 

residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale.  

 

A mente del terzo comma del citato articolo, il cambio della destinazione d'uso all'interno della 

stessa categoria funzionale è sempre consentito, salva diversa previsione da parte delle legislazioni 

regionali e degli strumenti urbanistici comunali. 

 

Conseguentemente, la legge oggi prevede che, a prescindere dalla realizzazione di opere o meno e, 

salva diversa disposizione da parte delle leggi regionali, il cambio di destinazione d’uso 

urbanisticamente rilevante sia unicamente quello che comporti un mutamento di categoria.  

 

L’articolo in parola assume rilevanza anche in relazione con il combinato disposto dell’articolo 3 

(definizione degli interventi edilizi) e degli artt. 6, 10, 22 e 23 (relativi ai titoli abilitativi 

                                                                                                                                                                                                 
potranno essere assentiti e realizzati con permesso di costruire convenzionato di cui al presente Regolamento. 
L’attuazione di tali interventi è subordinata alla normativa del PGT in materia di realizzazione di Servizi Costruiti – 
Convenzionati o Accreditati.” 
25

 Ai sensi dell’articolo 23 ter D.P.R. 380/2001 “salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce 
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unita' immobiliare 
diversa da quella originaria, ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da comportare 
l'assegnazione dell'immobile o dell'unita' immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto 
elencate: 

a) residenziale; 

a-bis) turistico-ricettiva; 

b) produttiva e direzionale; 

c) commerciale; 

d) rurale. 

2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 
9-bis, comma 1-bis. 

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della 
sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva 
diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione 
d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”. 
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indispensabili per realizzare i vari interventi) e “individua una serie di categorie funzionali autonome e 

il passaggio dall'una all'altra - anche senza opere edilizie - configura un mutamento di destinazione d'uso 

rilevante sotto il profilo urbanistico”. (26) 

 

Analogamente si è espresso il Consiglio di Stato, secondo cui “il mutamento di destinazione d'uso 

giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che 

influisce, di conseguenza, sul c.d. carico urbanistico poiché la semplificazione delle attività edilizie voluta dal 

legislatore non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali 

rimangono non assimilabili, a conferma della scelta già operata con il d.m. n. 1444 del 1968”. (27) 

 

Il terzo comma dell’articolo 23 ter D.P.R. 380/2001 prevede un obbligo per le regioni di adeguare 

la propria legislazione ai principi espressi nell’articolo stesso entro novanta giorni dalla data della 

sua entrata in vigore e, decorso tale termine, troveranno applicazione diretta le disposizioni ivi 

contenute.  

 

Conseguentemente, già precedentemente all’introduzione della l.r 18/2019, stante l’espresso 

richiamo della normativa regionale da parte dell’articolo 23 ter, nella circolare regionale n. 10 del 

20.07.2017 era stato precisato che l’articolo in esame non si riteneva applicabile in Lombardia, dal 

momento che le disposizioni contenute nella L.R. n. 12/2005 si uniformavano al T.U. Edilizia. 

 

Come già anticipato, la riformulazione della disciplina urbanistica delle destinazioni d’uso 

contenuta all’articolo 51 è stata effettuata tenendo conto di quanto previsto dal sopraggiunto 

articolo 23 ter del d.P.R. 380/2001 (introdotto con il D.L. 133/2014, convertito con modificazioni 

dalla Legge 164/2014) che al comma 3 fa espressamente salva ogni diversa previsione da parte 

delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici regionali. 

 

Il nuovo articolo 52, comma 1, come recentemente modificato, non prevede più che il cambio di 

destinazione d’uso, conforme alle previsioni urbanistiche comunale, connesso alla realizzazione di 

opere edilizie, non muti la qualificazione dell’intervento. 

 

Già nella circolare summenzionata era stato affermato che quanto stabilito precedentemente 

dall’articolo “52, comma 1, della L.R. n. 12/2005, ovvero “i mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle 

previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione 

dell’intervento”, non trovava più applicazione. 

 

Tale determinazione conseguiva alla necessità di dover fare riferimento “alla classificazione degli 

interventi ex art. 3 comma 1, del T.U. statale, per il quale la modifica della destinazione d’uso rileva ai fini 

della qualificazione dell’intervento edilizio, fermo restando che debbano essere conformi alle previsioni 

urbanistiche comunali (si vedano, in particolare, le definizioni di manutenzione straordinaria e di restauro-

risanamento conservativo, quest’ultima appena modificata dall’art. 65 bis del D.L. n. 50/2017, convertito 

con la legge 21 giugno 2017, n. 96).” 

 

A mente di una giurisprudenza costituzionale consolidata, era ormai stato affermato 

espressamente che “la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato”. 

 

                                                           

26 T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 17/02/2016, n.344 

27 Consiglio di Stato sez. IV, 13/11/2018, n.6388 
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Pertanto, la declaratoria degli interventi edilizi dettata all’art. 27 della L.R. n. 12/2005 era già 

precedentemente da considerarsi superata, dovendosi fare riferimento alle definizioni di cui all’art. 

3 del D.P.R. 380/2001, “in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla Corte costituzionale come 

“principi fondamentali della materia” di potestà legislativa concorrente “governo del territorio”. (28) 

 

In definitiva, sul punto la novella introdotta dalla l.r. 18/2019 ha semplicemente preso atto di 

quanto già precedentemente modificato e ha eliso dal comma 1 dell’articolo 52 la parte in cui era 

previsto che tali cambi di destinazione d’uso non mutavano la qualificazione dell’intervento. 

 

Difatti, la normativa regionale recentemente approvata contiene all’articolo 5 le disposizioni 

finalizzate al “riallineamento delle disposizioni in materia edilizia contenute nella L.r. n. 12/2005 alla 

disciplina statale di cui al D.P.R. n. 380/2001”.29 

 

In particolare, si segnala che la l.r. 18/2019 ha innovato anche la disciplina degli interventi edilizi, 

andando a sostituire completamente il previgente testo dell’articolo 27 della l.r. 12/2005. 

 

Nella precedente formulazione di tale articolo si riportava, invero, una declaratoria degli interventi 

edilizi, mentre la nuova versione dell’articolo rimanda alle definizioni di cui all’articolo 3 del 

d.P.R. 380/2001. 

 

In particolare, nella versione previgente dell’articolo 27 della l.r. 12/2005, erano contemplati gli 

interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, quelli di restauro e di 

risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di nuova costruzione, 

nonché quelli di ristrutturazione urbanistica. 

 

La norma ne dava anche una puntuale definizione, stabilendo che per interventi di manutenzione 

ordinaria dovevano intendersi gli interventi edilizi riguardanti le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere 

in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

 

In ordine agli interventi di manutenzione straordinaria, gli stessi erano individuati nelle opere e 

modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche 

strutturali degli edifici, nella realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e 

tecnologici, nonché nelle modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari e negli 

interventi comportanti la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità 

immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare. 

 

Venivano qualificati interventi di restauro e di risanamento conservativo gli interventi edilizi 

rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso, ne consentivano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 

comprendevano il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 

l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso e 

l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 

                                                           

28 Regione Lombardia: CIRCOLARE REGIONALE del 20/07/2017 - N° 10 
29

 Anci Lombardia, Adempimenti in attuazione: https://anci.lombardia.it/documenti/9303-
ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf 

https://anci.lombardia.it/documenti/9303-ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/9303-ADEMPIMENTI%20IN%20ATTUAZIONE%20LR%2018_19.pdf
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Gli interventi di ristrutturazione edilizia erano rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 

un insieme sistematico di opere in grado di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente, comprendendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 

dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

 

Gli interventi di nuova costruzione erano quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 

territorio non rientranti nelle categorie definite in precedenza e se ne dava una precisa elencazione, 

ricomprendendovi anche gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, 

mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa 

sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito. 

 

Da ultimo venivano elencati gli interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire 

l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di 

interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

 

In modo particolare si segnala che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011, si era 

affermato espressamente che “la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato”. 

 

In ossequio a tale principio e stante la conseguente necessità di adeguarsi a disposizioni statali 

sopravvenute è stata dunque soppressa la declaratoria degli interventi edilizi originariamente 

dettata dall’articolo 27, in favore di un rimando alle definizioni di cui all’articolo 3 del d.P.R. 

380/2001, in quanto disposizioni espressamente qualificate dalla Corte costituzionale come 

“principi fondamentali della materia”. 

 

La nuova formulazione dell’articolo 27 in materia di definizioni degli interventi edilizi, come 

risultante dalla modifica apportata dalla l.r. 18/2019, ha comportato, di riflesso, anche la novella 

dell’articolo 103 della l.r. 12/2005 (rubricato “Disapplicazione di norme statali”). 

 

Dall’elenco degli articoli del d.P.R. 380/2001 disapplicati in Regione è stato, infatti, 

necessariamente espunto il riferimento all’articolo 3, che diventa norma di riferimento anche nella 

Regione Lombardia. (30) 

 

Con riferimento all’adeguamento delle normative regionali di cui all’articolo 23 ter, comma 3, si 

segnala che la regione Toscana ha provveduto a recepire e ad adeguare alla normativa nazionale la 

propria normativa regionale. 

 

                                                           

30 Per completezza espositiva si segnala che l’articolo 103 l.r. 12/2005 ha subìto anche ulteriori modifiche ad 
opera della l.r. 18/2019. In particolare, tra gli articoli del d.P.R. 380/2001 disapplicati per il dettaglio in 
Regione Lombardia è stato annoverato l’articolo 3 bis, impropriamente rubricato “Interventi di conservazione”, 
ma che in realtà si configura come norma di indirizzo per la pianificazione urbanistica. 

Nell’elenco delle disposizioni del d.P.R. 380/2001 in disapplicazione è stato inserito altresì il comma 4 
dell’articolo 23 bis. 

Sono stati, invece, eliminati i riferimenti agli articoli 5, 10, 22 del d.P.R. 380/2001, nonché all’articolo 4 in 
materia di Regolamento edilizio, posto che la Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 ha sancito l’accordo 
per l’adozione del regolamento edilizio tipo che, ai sensi del comma 1 sexies del medesimo articolo 4, 
costituisce livello essenziale delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale. 

Sempre in ordine alla disapplicazione è stato previsto che l’articolo 14 viene disapplicato ad esclusione del 
comma 1 bis, l’articolo 16 ad esclusione del comma 2 bis e l’articolo 17 limitatamente al comma 4 bis. 
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Tale adeguamento è avvenuto mediante l’adozione della Legge Regionale Toscana n 65 del 2014 e 

le sue successive integrazioni e modifiche tra le quali quella della L.R. 69/2019. (31) 

 

Diversamente la regione Emilia-Romagna non si è dotata di una legge di recepimento entro il 

termine di cui all’art. 23 ter. 

 

Dapprima, con Circolare 2014 n. 442803 la Regione aveva provveduto a specificare che “poiché la 

L.R. n. 15 stabilisce una completa disciplina del mutamento di destinazione d’uso, si ritiene che le 

disposizioni appena citate non trovino diretta e immediata applicazione nella nostra regione. Tuttavia, ove 

entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame non si sarà provveduto 

ad adeguare la legislazione regionale, il nuovo art. 23-ter del DPR n. 380 del 2001 troverà piena 

applicazione”. 

 

Successivamente, nella circolare n. 151451 del 2015 è stato precisato che “gli effetti immediati della 

diretta operatività delle suddette norme statali nel territorio della nostra regione […] non sono significativi, 

in quanto, sia il comma 1 che il comma 3” dell’articolo 23 ter d.p.r. 380/2001 “ fanno salva la diversa 

                                                           

31 Art. 99 l.r. 65/2014 Toscana: 1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché 
la disciplina di cui all’articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali : 

a) residenziale; 

b) industriale e artigianale; 

c) commerciale al dettaglio; 

d) turistico-ricettiva; 

e) direzionale e di servizio; 

f) commerciale all’ingrosso e depositi; 

g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3: 

a) il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito; 

b) il mutamento delle destinazioni d’uso da una all’altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento 
urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso. 

3. Gli strumenti di pianificazione [territoriale e] urbanistica comunali o la disciplina di cui all'articolo 98 possono: 

a) stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale; 

b) individuare aree, diverse dalle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie 
funzionali siano assimilabili: 

1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali; 

2) industriale e artigianale, commerciale all’ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.  

4. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. 

5. L’insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle 
grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del piano operativo in conformità con la disciplina del 
piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l’insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche 
se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d’uso di edifici esistenti o l’incremento della 
superficie di vendita di strutture commerciali già insediate. 

6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da: 

a) titoli abilitativi o altri atti pubblici; 

b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all’entrata in vigore dello strumento 
urbanistico comunale; 

c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in 
vigore dello strumento urbanistico comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel 
territorio rurale”. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2014-11-10;65
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2019-11-22;69
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=9&idDocMaster=4418912&idUnitaDoc=25702008&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa


19 
 

disciplina prevista dalle leggi regionali, con l’effetto che le disposizioni di dettaglio ivi indicate operano 

direttamente solo nelle regioni che siano prive di legislazione di dettaglio in materia di cambio d’uso. “ 

 

Diversamente, la Regione Emilia-Romagna si era precedentemente dotata, con l’articolo 28 della 

legge regionale n. 15/2013 “di una disciplina completa del mutamente della destinazione d’uso, con e 

senza opere, secondo la quale ogni passaggio dall’uso in atto nell’immobile ad umo tra quelli individuati 

come compatibili dagli strumenti di pianificazione, è rilevante ai fini urbanistici […] ed è subordinato a 

titolo abilitativo edilizi”. (32) 

 

 

5. Aggiornamento della normativa contemplante le sanzioni amministrative relative al mutamento di 

destinazione d’uso con opere edilizie in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali per i 

conseguenti allineamenti al d.p.r. 380/2001 

 

 

La legge regionale 12/2005, disciplinando le destinazioni d’uso non tralascia di considerare anche 

le c.d. sanzioni amministrative connesse.  

 

In modo particolare, ai sensi dell’articolo 53 comma 1, l.r. 12/2005 è previsto che “qualora il 

mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche 

comunali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di 

opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di 

inizio attività o dalla segnalazione certificata di inizio attività”. 

 

L'art. 5 l.r. 18 de 2019, rubricato “adeguamento alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia. 

Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005”, al  comma 1, lettera q), è intervenuto, aggiungendo al 

comma 1 dell'articolo 53 le parole “o dalla segnalazione certificata di inizio attività”. (33) 

 

Conseguentemente si evidenzia pertanto come la modifica introdotta si ponga in linea di 

continuità con le precedenti innovazioni summenzionate, volte a porre in essere gli allineamenti 

necessari alla disciplina nazionale di cui al d.p.r. n. 380 del 2001. (34) 

 

Difatti l’articolo 3 D.P.R. 380 del 2001 comma 1 lettera c, come modificato dall'art. 65-bis della legge 

n. 96 del 2017 prevede che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quegli 

“interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo 

stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, 

                                                           

32 Circolare Emilia-Romagna, Giunta: numero 442803 del 2014.  

33 Articolo 53, comma 1, l.r. 12/2005 previgente prevedeva che “qualora il mutamento di destinazione d’uso con 
opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni 
amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dal permesso di 
costruire, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività”. 

34 Regione Lombardia, DGR XI / 1741 del 17/06/2019 proposta di progetto di legge. 

“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” CONTRIBUTI DI ANCI LOMBARDIA ALLA 
PROPOSTA DI LEGGE DOCUMENTO INTERNO DI AVVIO DEI LAVORI: 
https://anci.lombardia.it/documenti/8790-
20190710_pdl%20rigenerazione_documento%20di%20lavoro.pdf 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2005;12
https://anci.lombardia.it/documenti/8790-20190710_pdl%20rigenerazione_documento%20di%20lavoro.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/8790-20190710_pdl%20rigenerazione_documento%20di%20lavoro.pdf
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nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali 

interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 

elementi estranei all'organismo edilizio”. 

 

In forza dell’articolo 22 D.P.R. 380/2001, (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio 

attività) “sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 

edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: 

[…] 

 b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora 

riguardino le parti strutturali dell'edificio”. 

 

Con riferimento alle altre legislazioni regionali, si segnala che la summenzionata legge regionale 

(Toscana) numero 69 del 2019 è stata impugnata dal Governo mediante deliberazione adottata nel 

C.d.M. del 23-1-2020. 

 

Nella delibera in parola il Governo ha rinvenuto molteplici profili di illegittimità costituzionale, tra 

cui l’introduzione modifiche alle procedure previste nel d.p.r. 380 del 2001 all’articolo 31, rubricato 

“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, il 

quale definisce un articolato procedimento sanzionatorio.  

  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#19
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#19
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