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Principali novità (Italia, Lombardia, Milano)

- PNRR (Consiglio Unione Europea 13 luglio 2021)

- Decreto Semplificazioni (DL 77/2021)

- Bonus volumetrico 5% (D.Lgs. 199/2021)

- DdL sulla Rigenerazione Urbana (Senato - testo unificato 2021)

- Modifiche alla legge urbanistica lombarda (L.R. 7/2021)

- Modifiche alla legge di rigenerazione lombarda (L.R. 11/2021)

- Piano Territoriale Lombardo (adozione 2 dicembre 2021)

- Logistica (PTM milanese approvazione 11 maggio 2021)

- PGT Milano e Rigenerazione (Cons. Comunale 20 dicembre2021)

- Piano Area e Clima – PAC Milano (Cons. Comunale 21 dicembre2021)
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Misure specifiche (decreto semplificazioni)

- Autorizzazione unica per i lavori 

sulle strutture ricettive

- Deroghe ai requisiti igienici   

sanitari per edifici vincolati

- Proroga conferenza di servizi 

accelerata

- Attestazione in luogo 

certificazione in caso di silenzio 

assenso

- Annullamento di ufficio termine di 

12 mesi (anziché 18)

- Cessione aree con edifici di SH

- Accelerazione VAS

- Bonus 110% semplificazioni

- Incremento valori minimi per 

ottenimento bonus 5% (D.Lgs.

199/2021)

- Cambio uso senza opere

(LR 7/2021)                   

- Sconto contributo di       

costruzione (LR 7/2021)
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PNRR
13 luglio 2021 – il PNRR è approvato dal Consiglio della UE

L’Italia si impegna, da qui al 2026, a risollevare l’economia nazionale

abbattendo le debolezze strutturali del nostro sistema economico.

Per ciascun investimento / riforma sono previste milestone cadenzate

temporalmente, per l'assegnazione delle risorse su base semestrale.

Tra le numerose riforme previste dal PNRR:

- Semplificazione amministrativa - Appalti

- Ambiente (procedure) - Rigenerazione urbana

- Turismo - Sistema portuale

- Edilizia universitaria - Giustizia
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PNRR, la road map per le riforme PA
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PNRR I BANDI
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Rigenerazione 1
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Lombardia 
LR 18/2019 (art. 40 bis)
- bonus 20 + 5% per edifici dismessi e critici

LR 11/2021 (nuovo art. 40 bis)
- i comuni possono limitare i bonus

Corte Costituzionale 
Sentenza n. 202 del 28 ottobre 2021
- annulla la 18, ma salva la 11

Comune di Milano
Consiglio Comunale 20 dicembre2021
- riduce il bonus al 10% + 5% 
- esclude i NAF e limita i tessuti compatti a cortina
- introduce il contributo straordinario 



Rigenerazione 2
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Disegno di legge sulla rigenerazione urbana (testo unificato 2021)
- Impostazione dirigista
- Riproposizione strumenti già esistenti
- Scarso rilievo all’intervento privato

Misure auspicate dal settore
- Eliminazione norma di «degenerazione urbana» (DL 120/2020)

- Revisione disciplina distanze e standard

- Rigenerazione edifici conformi alla disciplina urbanistica attuale ma

difformi dalla precedente

- Agevolazione fiscali

- Revisione legge Tognoli
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