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L’importante Ordinanza della Corte Costituzionale n° 173 del 19 maggio 2011 si inserisce in un 

intenso dibattito giurisprudenziale sorto in tema di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, in 

deroga ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti pianificatori comunali. Nello specifico, la 

questione riguardava l’ammissibilità della deroga alle prescrizioni in tema di distanze tra fabbricati 

dettate dall’articolo 9 del DM n° 1444 del 1968. 

I giudici della Corte Costituzionale hanno infine rigettato la questione di legittimità costituzionale 

sollevata con Ordinanza 22 febbraio 2010 dal Tribunale Ordinario di Brescia in ordine alla 

disciplina regionale contenuta nella LR Lombardia n. 12/2005 e s.m.i. ed in particolare alla 

disposizione di cui all’art. 64, comma 2, secondo la quale il recupero ai fini abitativi dei sottotetti 

esistenti è classificato come “ristrutturazione edilizia”.  

Come noto, l’art. 9 del DM 1444/68 e la disciplina delle distanze tra costruzioni si riferisce 

espressamente alla realizzazione di “nuovi edifici”; in tale ottica, la ristrutturazione edilizia ne 

sarebbe conseguentemente esonerata. Tuttavia, osserva la Corte, la normativa regionale – pur 

ritenuta come detto legittima – va interpretata attraverso una lettura costituzionalmente orientata, 

ovvero alla luce della legislazione nazionale e delle normative di rango superiore, a carattere 

inderogabile, quali sono quelle della Legge urbanistica e dell’art. 9 del DM n. 1444/1968, nella 

parte in cui regolano le distanze tra fabbricati. 

L’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale discende dal fatto che la disposizione 

contestata non ha inteso derogare alla normativa statale sulle distanze. La corretta interpretazione, 

conclude la Corte, è quella secondo cui è consentita la deroga dei parametri e degli indici 

urbanistico-edilizi di cui al regolamento locale o allo strumento urbanistico comunale (PGT), fatto 
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salvo tuttavia il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati. Essa rientra infatti pienamente 

nella competenza esclusiva dello Stato. In altri termini, la deroga introdotta dall’art. 64, comma 2, 

LR 12/05 non può ritenersi automaticamente estesa anche alla disciplina in materia di distanze: la 

classificazione degli interventi volti al recupero a fini abitativi dei sottotetti quale ristrutturazione 

edilizia o nuova costruzione e la conseguente applicabilità o meno della disciplina sulle distanze 

discende da una lettura costituzionalmente orientata della normativa regionale (di per sé non 

incostituzionale) alla luce della vigente legislazione nazionale sovraordinata. 

Qualora infatti l’intervento di recupero del sottotetto si configuri come nuova costruzione, è 

unanime la posizione giurisprudenziale nel senso dell’inderogabilità della disciplina relativa alle 

distanze tra le costruzioni.  
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