
Lombardia: rigenerazione urbana e territoriale 
e recupero del patrimonio edilizio esistente 

 Analisi applicativa della L.R. Lombardia n. 18/2019

www.legislazionetecnica.it – Tel. 06.5921743 – Fax 06.5921068 – areaformazione.legislazionetecnica.it 
La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

OBIETTIVI DIDATTICI

METODOLOGIA DIDATTICA

L’incontro, con modalità pratica, analizza la disciplina della c.d. rigenerazione urbana e territoriale, nonché del recupero del patrimonio edilizio esi-
stente con particolare riferimento alla L.R. Lombardia n. 18 del 26/11/2019 (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). Dopo una preliminare disamina dell’attuale perimetro normativo nazionale e regionale e un inquadramento 
del Governo del Territorio con la pianificazione urbanistica, l’evento fornisce indicazioni applicative e svolge una 
piena ricognizione dei profili di continuità e discontinuità rispetto prevalentemente alla L.R. n. 12/2005 e alla L.R. 31/2014. 
Nella parte finale, muovendo dalle prassi invalse e dalla casistica giurisprudenziale intervenuta, i partecipanti saranno chiamati ad un confronto 
interattivo, volto ad individuare le possibili criticità e opportunità derivanti dalla disciplina. L’incontro rappresenta un indispensabile strumento 
operativo e si qualifica come un aggiornatissimo forum per tutti i professionisti -sia dell’area tecnica che dell’area legale- a qualsiasi titolo coinvolti 
nell’attuazione e nel rispetto della nuova norma.

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il 
discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante la chat e visionare 
sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il tracciamento delle presenze e la somministra-
zione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono liberamente scaricabili dai partecipanti.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione è pari ad Euro 199, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere 
fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure direttamente al link: 
https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1713&cod_prov=2366
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

PARTE I - RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO EDILIZIO  
NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE

• Rigenerazione urbana e recupero edilizio: principi generali
• Rigenerazione e recupero “a regime” nella recente legislazione 

nazionale;
• L’evoluzione delle categorie di intervento nel DPR 380/2001 quale 

espressione della tendenza alla “rigenerazione” e al recupero dell’e-
sistente;

• Norme “incentivanti” nel DPR 380/2001;
• Rigenerazione e pianificazione urbanistica;
• Deroghe al DM 1444/68 quale strumento di semplificazione degli 

interventi di rigenerazione e recupero;
• Rigenerazione e suoi rapporti con Codice dell’Ambiente e Codice 

dei beni culturali e del paesaggio;
• Principi, istituti e norme rilevanti nella legislazione regionale 

della Lombardia (in particolare L.R.31/2014, L.R. 12/2005)  

PARTE II – LA L.R. 18/2019: ANALISI DEL TESTO E RICADUTE 
OPERATIVE

• Presupposti normativi e la finalità: cosa cambia 
• Rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni  

alla L.R. 31/2014

• Interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche  
e integrazioni alla L.R.12/2005

• Recupero del patrimonio edilizio. Modifiche e integrazioni  
alla LR 12/2005

• Adeguamento alle disposizioni del DPR 380/2001  
in materia di edilizia

• Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità. 
• Recupero dei piani terra esistenti

• CILA in sanatoria (art. 6-bis DPR 380/2001):  
sanatoria o mera sanzione pecuniaria?

PARTE III – IL RUOLO DELLA REGIONE

• Il potere di iniziativa
• Il ruolo di regia

DIBATTITO E QUESITI

3 ore in Aula virtuale5 novembre 2021 | dalle 14.30 alle 17.30

Relatore: Avv. Andrea Di Leo  


