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INTRODUZIONE

1.Il presente lavoro ha lo scopo di trovare soluzione ad un problema insoluto
da decenni: cosa si intende per ius aedificandi in relazione al diritto di
proprietà. La questione ha ricoperto grande importanza, soprattutto in
giurisprudenza, agli inizi degli anni ’60, per poi culminare nella sua
evoluzione con la sentenza n. 55/68 della Corte Costituzionale, in cui per la
prima volta, in modo esplicito, si dà conto allo ius aedificandi come elemento
fondamentale della proprietà privata.

Di fronte alla decisione di accoglimento della pronuncia sopracitata, che si
limitava solo a prospettare la necessità di una scelta tra vincolo a tempo
determinato o vincolo indennizzato, il Parlamento fu indotto frettolosamente a
dare una risposta alla situazione che si era creata: dapprima ricorse alla legge –
tampone del novembre del 1968, che limitava nel tempo l’efficacia dei vincoli
preordinati all’espropriazione, ricomprendendo in essi anche in vincoli che
comportano inedificabilità (vincoli sostanzialmente espropriativi), senza alcun
riconoscimento di indennizzo; poi prescrivendo, con la legge sulla casa del
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1971, il nuovo criterio di determinazione dell’indennizzo , fondato sul valore
agricolo medio delle aree da espropriare; infine con la legge Bucalossi,
sull’edificabilità dei suoli, determinando finalmente un nuovo regime dello ius
aedificandi, quale istituto autonomo, ed in quanto tale scorporato dal diritto di
proprietà.

Così la Corte potè, nelle pronunce successive, giustificare l’abbandono del
metro tradizionale costituito dal valore effettivo del bene espropriato. Infatti
Sandulli da un lato, quale presidente del collegio della sentenza n. 55/68,
aveva insistito sulla possibilità di rivolvere il problema con la ridefinizione
legislativa della “posizione del proprietario in ordine all’utilizzazione edilizia
dei suoli” (intervista all’Astrolabio, luglio 1968); la Corte Costituzionale
dall’altro, in particolare nella sentenza n. 58/74, aveva ammesso che
l’indennità venisse commisurata “al valore venale dei terreni considerati come
agricoli, ossia secondo la loro destinazione attuale, prescindendo dal maggior
valore che potrebbe essere loro attribuito considerandone l’eventuale
edificabilità”.
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Con la sentenza n. 05/80 della Corte Costituzionale, si annullano i passi della
legge sulla casa e della legge Bucalossi, riportando di nuovo nel caos il
rapporto tra Parlamento e Corte Costituzionale, in quanto risultava difficoltoso
cogliere con esattezza il pensiero dell’organo di giustizia costituzionale.

Anche questa pronuncia però presentava al suo interno due filoni
argomentativi ben distinti se non addirittura contrapposti. Da un lato, sul piano
della logica giuridica, si mettevano in luce le contraddizioni della legge
Bucalossi, che continuava ad attribuire ai soli proprietari il diritto di costruire,
ma senza tenerne conto ai fini dell’indennità; e censurando il criterio del
valore agricolo medio, la cui astrattezza comportava differenziazioni tra i
diversi soggetti espropriati. Dall’altro lato, si affrontava poi il problema dal
punto di vista socio – economico, invocando l’esigenza di un collegamento
con il mercato. I terreni edificabili perciò erano considerati tali per virtù
propria, e non per effetto di provvedimenti ad hoc (quasi che non vigesse il
principio per cui la facoltà di costruire viene agganciata alla proprietà dei suoli
dagli strumenti di pianificazione). Da quel momento in poi la pronuncia è stata
elevata a parametro dei giudizi di legittimità costituzionale per la
giurisprudenza successiva. Fin dal febbraio dell’80 infatti, alcune pronunce
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avevano fatto salvo il criterio del valore venale del bene, adottato da vari
legislatori regionali; nonostante ciò si susseguirono varie pronunce non
esitarono a dichiarare illegittime le norme legislative statali che per vari anni
avevano disposto la proroga dell’applicazione dei disposti sull’indennità di
esproprio contenuti nella legge Bucalossi. Con la sentenza n. 231 del 1984
affermò di nuovo che gli indennizzi vanno pur sempre riferiti “alle essenziali
caratteristiche del bene ablato”.

L’importanza dell’argomento è riscontrabile ancora oggi, in particolar modo
se si fa riferimento a sentenze recenti (vedi ad esempio la sentenza n.
2710/12), ove si legge che “Il potere di pianificazione urbanistica, anche in
considerazione degli interessi pubblici e privati che coinvolge, al pari di ogni
potere discrezionale non è sottratto al sindacato giurisprudenziale, dovendo la
P.A. dare conto, sia pure con motivazione di carattere generale, degli obiettivi
che essa intende perseguire e , quindi, della coerenza delle scelte in concreto
effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici ad essi immanenti”.

2.Lo ius aedificandi ha coinvolto da sempre vari aspetti del diritto urbanistico,
del diritto amministrativo e del diritto privato, essendosi dovuta quindi
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adottare, nello svolgimento del lavoro, una metodologia che tenga conto di
tutti i passaggi obbligati per poter arrivare alla concezione moderna di
proprietà, di pianificazione, e di conseguenza alla definizione della natura
giuridica dello ius aedificandi.

Si partirà pertanto dall’inquadramento generale della materia, esponendo
questioni inerenti alla urbanistica in generale, ed alla sua concezione mutata in
seguito alla riforma del Titolo V, da un lato, ed alla pianificazione che, da
strumento

di

ordinato

assetto

del

territorio,

diventa

frutto

di

compenetrazione/bilanciamento di vari interessi (primari e secondari,
contrapposti e cooperanti ecc. ecc.), con la previsione della prevalenza
dell’interesse generale sulla tutela dell’interesse particolare, dall’altro. In
particolar modo si farà riferimento soprattutto a quelle situazioni in cui
l’interesse proprietario cede di fronte all’interesse pubblico prevalente, senza
la previsione di alcun tornaconto a favore del soggetto che vede
ridimensionato e compresso il proprio diritto, pur tutelato dalla Costituzione.

Seguirà una analisi storico – giurisprudenziale sulla nascita dello ius
aedificandi, quale strumento di risoluzione al problema dell’espropriazione
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larvata. Importanti sono anche i contributi dottrinari in materia, in particolar
modo quelli di Aldo Sandulli e Massimo Severo Giannini.

Si approfondirà l’istituto dello ius aedificandi, e la sua nascita, nella
prospettiva comparata: in particolar modo si farà riferimento alla Francia e
agli USA, in una comparatio con l’Italia.

Obbligato è il passaggio alla proprietà privata, alla sua tutela costituzionale, in
relazione in particolar modo all’istituto dell’espropriazione, visto come
limitazione al godimento pieno ed esclusivo del bene, secondo anche quanto
disposto dal comma III dell’articolo 42 Cost., ed alla pianificazione, quale
strumento che mette in atto le limitazioni al godimento del bene, a tutto
vantaggio del soddisfacimento di interessi generali.

Lo sguardo a questo punto cadrà sulla nuova concezione comunitaria della
proprietà, e sul rapporto tra diritto interno dei singoli Stati Membri e l’Unione
Europea.

Si giungerà poi a considerare l’evoluzione degli istituti nel tempo: da un lato
si farà allora riferimento ai nuovi strumenti di pianificazione, tendenti al
coinvolgimento dei privati nell’assetto del territorio, vale a dire agli strumenti
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perequativi; dall’altro si farà riferimento alla nuova tesi sostenuta dalla
giurisprudenza recente (sentenza n. 2710/12 e sentenza n. 6040/12 del
Consiglio di Stato), in base alla quale la pianificazione assume un ruolo del
tutto differente rispetto al passato, con rilevanza economico – sociale. Per
arrivare alle conclusioni sopra esposte, ovviamente sarà presa in
considerazione un particolare filone giurisprudenziale, in materia di verde
pubblico, verde privato e verde ad attrezzature, proprio a mettere in evidenza
la differenza tra il potere conformativo ed il potere espropriativo della
Pubblica Amministrazione.

Attraverso l’evoluzione della materia dell’urbanistica si arriverà quindi a
spiegare l’utilizzo che è stato fatto del Piano Regolatore Generale, come
strumento dapprima di sola pianificazione territoriale, e poi di evoluzione
economica e sociale di un territorio, arrivando a trovare una risposta ad una
domanda: lo ius aedificandi esiste come autonoma situazione giuridica, o è
una fictio iuris utilizzata a suo tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza per
ovviare ad un diverso problema, in specie quello della imposizione di vincoli
preordinati all’espropriazione senza limiti di tempo?
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CAPITOLO I

EVOLUZIONE DELLA MATERIA DELL’URBANISTICA E LO
STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE.

Paragrafo I: L’urbanistica.
1.L’urbanistica è l’insieme delle misure tecniche, amministrative, economiche
finalizzate al controllo e all’organizzazione dell’habitat urbano.1 Nasce, come
scienza autonoma, dopo la rivoluzione industriale per far fronte all’esigenza di
localizzazione della popolazione sul territorio (in particolare nella Francia
dell’800).
Fin dai primi anni del ‘900 si sentì sempre più l’esigenza di superare i limiti
delle proposte parziali (fino a quel momento utilizzate per l’organizzazione di
parti del territorio oggetto di interesse concreto) e di definire uno strumento
complessivo e unitario, un «piano di sviluppo per la città moderna», basato su
una estesa analisi scientifica preliminare della realtà (P. Gabbes). Sul finire
degli anni ‘20 molte delle esperienze condotte dalla dottrina europea diedero
1

AA.VV., Enciclopedia del diritto, vol. XXXIII Milano Giuffrè, 1983.
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vita ai CIAM (Congressi Internazionali di Architettura Moderna) che hanno
avuto un ruolo fondamentale nella formulazione dell’urbanistica intesa in
senso sempre più funzionale, che statico. Mettendo in comune le varie
esperienze e i contributi degli specialisti, si ponevano le basi per
un’urbanistica

scientifica

e

universale,

fondata

su

un

linguaggio

convenzionale di segni e su un metodo unico di lavoro, concentrata sulla
sequenza “analisi-previsione-dimensionamento-organizzazione” del piano
secondo le quattro funzioni della città razionale: l’abitazione, il lavoro, lo
svago, la mobilità.
Il termine “urbanistica” viene usato, in questo contesto, per qualificare
“attività non omogenee e volte al perseguimento di finalità diverse”.2 La stessa
etimologia del termine urbanistica, se indica che si tratta di qualcosa attinente
alla città, non serve però a determinare di quale relazione si tratti. Alla luce
delle prime impostazioni (risalenti al 1960) l’urbanistica veniva infatti definita
come “la scienza che si occupa della sistemazione e dello sviluppo delle città
nel quadro più ampio di quello del territorio”, definizione coincidente con
quella data dal Danger.
2

PACELLI, MARIO, La pianificazione urbanistica nella Costituzione, Milano Giuffrè, 1966.
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2.In Italia,

la

materia dell’urbanistica,

riconosciuta

anche

a

livello

costituzionale, tanto da essere presente già nel vecchio testo dell’art. 117
Cost., come materia concorrente tra Stato e Regioni, finisce per risolversi in
un complesso di norme destinate ad assicurare il governo degli usi e delle
trasformazioni del territorio, in funzione della tutela dello stesso, esposto
altrimenti a pregiudizio dalle condotte produttive di alterazioni a danno del
benessere della collettività e delle sue attività (d.p.r. 380/2001, così come
modificato dal d. legisl. 301/2002).
Dottrina e giurisprudenza prima della riforma del titolo V della Cost., avevano
già fortemente ampliato il concetto di urbanistica, a tal punto che quest’ultimo
veniva inteso come “funzione ordinatrice ai fini della reciproca compatibilità
degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale e nei tempi
ordinatori previsti”.3
Il nuovo testo dell’art. 117 Cost. (modificato ad opera della L. cost 3/01) non
fa più menzione della materia dell’urbanistica, che viene sostituita dalla più
generale locuzione di “governo del territorio”, in coerenza con l’ampliamento

3

Vedi sentenza n. 51/86 della Corte Costituzionale; articolo 80 del D.P.R. n. 616/80; sentenza n.

239/82 della Corte Costituzionale; in contrasto con l’interpretazione riduttiva di “assetto ed
incremento di centri abitati” vedi l’articolo 1 della L. 1150/42.
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della materia disposto negli anni da dottrina e giurisprudenza. L’ambito
materiale del “governo del territorio”, come affermato espressamente dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 203/034, attiene alla disciplina degli usi
del territorio – così come l’originaria urbanistica – ma allarga lo sguardo ai
diversi interessi pubblici meritevoli di particolare cura e tutela che, per la loro
specialità, ineriscono con ambiti di materia diversi, suscettibili di essere
differenziati, di competenza esclusiva dello Stato5.
L’actio finium regundorum operata dalla giurisprudenza costituzionale
permette all’urbanistica di mantenere la propria autonomia rispetto alla
nozione di governo del territorio (che la ricomprende), cosicché il territorio
non andrebbe più visto sotto il solo profilo dell’assetto e della sua gestione,

4

La Corte Costituzionale ha già affermato, nella sentenza n. 203/03 che, nonostante la materia

dell’urbanistica non sia più menzionata espressamente, “ciò non autorizza a ritenere che la materia
non sia più ricompresa nell’elenco del terzo comma: essa fa parte del governo del territorio”. Il
legislatore costituzionale infatti non ha fatto altro che utilizzare il metodo storico – evolutivo per il
quale le definizioni vanno sì individuate partendo dalla legislazione ordinaria, ma tenendo conto che
la sua evoluzione è in grado di aver determinato anche l’evoluzione delle stesse definizioni giuridico –
costituzionali (Germanò), attribuendo all’ordinamento la capacità di colmare le distanze tra la norma e
la realtà.
5

Come, ad esempio, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; vedi sentenza 307/03

Corte Costituzionale.
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come indicato dal D.P.R. 616/77, ma anche del suo “governo”.6 La
governabilità può essere intesa come il fine cui deve tendere la disciplina degli
assetti quando ci si trova di fronte alla tutela di particolari beni che ne
impongono un uso misurato. Ciò implica un rinvio anche al “principio di
sostenibilità” di derivazione comunitaria7, e quindi di collaborazione e
coordinamento tra istituzioni di diverso peso e dimensione sotto il profilo
della governance, che esprime il momento dinamico delle relazioni preventive
e stabili tra soggetti dotati di autonomia e di competenze ben separate (Meloni
– Urbani). 8
Il contenuto della materia urbanistica è la disciplina degli usi del territorio e
delle sue risorse, al fine, da un lato, di garantire un modo di vita adeguato agli
standards richiesti dalle moderne società (occidentali od orientali che siano, in
base alle loro diverse esigenze) , dall’altro, di preservare quei beni da
6

La governabilità (intesa come guida, direzione, amministrazione) è un concetto che, data la

molteplicità degli usi e degli interessi in campo, implica da parte dei pubblici poteri una azione prima
di tutto coordinata e poi dinamica (cioè adattabile all’evoluzione sociale).
7

“Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo

di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti,
l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i
bisogni futuri oltre che con gli attuali “, rapporto Brundtland 1987.
8

Per l’analisi della governance del governo del territorio, data la sua immaterialità e dinamicità, si fa

riferimento alla soluzione posta da Giannini, secondo cui si debba partire dall’analisi delle funzioni
per accertare l’ambito della competenza legislativa statale e regionale, anche se da un punto di vista
logico le funzioni dovrebbero essere la conseguenza della configurazione della materia.
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iniziative economiche incompatibili con la loro conservazione e tutela,
implicante il potere delle istituzioni pubbliche di imporre “limiti alla
proprietà conformandola a finalità sociali” (P. Urbani). Lo strumento
utilizzato per fare tutto ciò è il piano regolatore (oggi ogni strumento di
pianificazione urbanistica): “una ordinata spaziale e temporale a fini di
risultato”9, una attività procedimentalizzata di pubblici poteri, la cui
dimensione spaziale varia in rapporto alla dimensione degli interessi da
curare, avente una portata temporale ed una efficacia strumentale (e non
finalistica)10. L’interesse territoriale che di volta in volta emerge come il più
attuale e meritevole di tutela (a seguito della ponderazione degli interessi), a
prescindere dal livello di pianificazione in cui ciò avvenga, trova comunque
applicazione abrogando la disciplina precedente, ed abolendo lo schema a
piramide rovesciata. 11
Nella determinazione delle scelte di pianificazione urbanistica, l’art. 7 della
L. 1150/42 prevede una serie di disposizioni tese a garantire la riserva di aree,
9

GIANNINI, MASSIMO SEVERO, Basi costituzionali della proprietà privata, estratto da Politica del

diritto, anno II, 1971, n. 4-5, Soc. Ed. Il Mulino, Bologna; in Scritti, Vol. VI, Milano Giuffrè, 2005.
10

“Si ha una gerarchia temporale degli interessi” (e non più una gerarchia di piani) secondo Giannini.

11

STELLA RICHTER, PAOLO, Il potere di pianificazione nella legislazione urbanistica, in Rivista

giuridica dell’edilizia, Fasc. II, anno 1968, Milano Giuffrè, 1958.

13

per usi pubblici od opere di interesse collettivo, destinate ad essere espropriate
dal Comune (nell’eventualità in cui esse non rientrino già nel demanio dello
Stato).
3.Il concetto di urbanistica è strettamente legato a quello di pianificazione,
come progetto di attività da svolgersi e rappresentabile graficamente in quanto
da riferirsi al suolo.12 Essa postula sempre un’attività destinata a non esaurirsi
in un solo momento, ma ad avere un certo svolgimento nel tempo, cioè a
concretarsi in una serie di previsioni che devono peraltro essere unitariamente
considerate, date le reciproche interrelazioni.
La scienza urbanistica esprime soluzioni destinate necessariamente ad
articolarsi in piani che ne rappresentano il momento ultimo, momento che ha
prevalentemente

carattere

tecnico

ed

applicativo.

La

finalità

della

pianificazione territoriale va infatti individuata nella razionalizzazione
dell’uso del territorio in correlazione con una ipotesi di sviluppo socio –
economico, ma recependo in tal senso le scelte già assunte in proposito, che
vengono così tradotte in termini di localizzazione spaziale, e non assumendo
nuovamente le scelte. Il momento giuridicamente rilevante ai fini della

12

PREDIERI, ALBERTO, Pianificazione e costituzione, Milano Giuffrè, 1964.
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disciplina urbanistica non è infatti quello dello svolgimento di una determinata
attività sul territorio, ma quello della localizzazione dell’iniziativa stessa: non
quello dell’esercizio di un’attività economica, ma quello dell’utilizzazione
dello spazio, o meglio di una determinata parte del territorio.
Quindi anche se oggetto della pianificazione urbanistica territoriale è l’assetto
territoriale della convivenza, e quindi da tale angolo di osservazione vengono
considerate le attività umane fra le quali anche quelle economiche, è da
ritenersi che le norme urbanistiche debbano essere riportate alla disciplina
giuridica della proprietà e non a quella dell’iniziativa economica.

Paragrafo II: La pianificazione.
Il termine “pianificazione”13 indica sia l’attività rivolta a comporre piani, sia il
risultato di questa attività. Attività introdotta nello scorso secolo, autorevole
dottrina la ritiene attività recente dei pubblici poteri (intendendo sia la
pianificazione

territoriale

sia

la

pianificazione

economica),

in

ciò

comportando innovazioni profonde in riferimento al modo di essere dei

13

Enciclopedia del diritto, op. cit.
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pubblici poteri.
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Negli ultimi tempi lo strumento della pianificazione viene

utilizzato come regolatore di varie attività: dal tempo libero, al turismo, agli
spettacoli, alla ricerca scientifica ecc ecc. Questo significa che della
pianificazione non si ammettono né definizioni giuridiche né economiche
(dato il largo uso che se ne fa nella vita sociale), ma solo una
“nozionizzazione logica” (Giannini). La pianificazione, avendo ad oggetto una
attività che abbia durata nel futuro, ha bisogno dell’elaborazione di un
progetto, della verifica di esso quanto alla realizzabilità, dello stabilire risorse,
tempi, spazi ed eventuali modi per la sua realizzazione. “Esistendo un’attività
di durata proiettata nel futuro, è pianificazione la determinazione: a)
dell’ordinata temporale o di quella spaziale o di ambedue; b) dell’oggetto; c)
dell’obiettivo.” La rilevanza giuridica dei piani si realizza solo quando vi è
una norma giuridica che se ne occupi, ed in quanto tale Giannini afferma,
facendo un esempio non italiano, che “Il bilancio preventivo che la Corona
inglese presenta alla Camera dei Comuni è già un atto avente la specie di atto
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Il fare dei piani è un’attività antichissima, di cui non è nemmeno segnabile l’inizio: con essa l’uomo

ha il compito di decidere circa l’impiego delle risorse che ha a disposizione per il raggiungimento di
obiettivi che si pongono come necessari. Anche per i pubblici poteri esiste questo “fare dei piani” in
riferimento all’organizzazione delle risorse in ordine alla soddisfazione di interessi pubblici, pur nel
rispetto degli interessi dei singoli soggetti.
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di procedimento di piano: è un progetto di pianificazione annuale della spesa
della Corona, che diviene piano nel momento in cui viene approvato dalla
Camera, e vincola la Corona medesima”. La stessa situazione si riscontra in
riferimento ai conti di spesa dei comuni italiani: con la nascita dello Stato, il
bilancio preventivo diventò bilancio dello Stato, che è già una pianificazione
perfetta. Essa infatti ha un oggetto limitato, cioè la spesa dello Stato, e gli
obiettivi sono derivati (e non suoi propri): sono quelli stabiliti negli atti di
indirizzo politico economico (derivanti da altrettanti procedimenti sia
amministrativi che costituzionali), e nelle deliberazioni di attuazione di leggi
già esistenti comportanti spesa. Si tratta pur sempre, come sostenuto da
autorevole dottrina, di scelte politiche ed in quanto tali fatte in Parlamento (e,
negli altri Stati, in organi più o meno corrispondenti al nostro Parlamento).
Per il raggiungimento di complesse finalità a cui il PRG è preposto (governo
del territorio) viene infatti attribuito ai pubblici poteri un potere conformativo
delle proprietà immobiliari, che si attua mediante il metodo dello zoning ed il
rispetto del rapporto di equilibrio tra vuoti e pieni, determinando la
destinazione d’uso dei suoli e delimitando il godimento ed il contenuto della
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proprietà. Scopo ultimo è, come prescritto dal comma II dell’art. 42 Cost., il
raggiungimento dell’utilità sociale (oltre che poi renderla accessibile a tutti).
La disciplina delle zone è oggetto di prescrizioni conformative della proprietà
o del territorio: nel primo caso la prescrizione, essendo specifica, ha
immediata efficacia sullo ius aedificandi, nel secondo caso deve essere
disposta una norma di dettaglio che regoli l’utilizzazione del bene (piani
particolareggiati; con la perequazione urbanistica si è avuta una separazione
netta tra la pianificazione strutturale e la pianificazione attuativa).

Paragrafo III: Evoluzione storica della normazione.
1.In ogni epoca storica è dato ritrovare l’esistenza di norme urbanistiche in
senso lato, in quanto espressione di una fondamentale ed ineliminabile
esigenza di ordine nella struttura dei centri abitati. Solo in epoca abbastanza
recente può riscontrarsi l’assunzione di una maggiore rilevanza delle norme
stesse, sia sotto l’aspetto del tipo di insediamenti che sono volte a disciplinare,
sia sotto quello dei controlli introdotti a tal fine. Con la legislazione liberale
sull’urbanistica si tendeva solo a garantire un minimo di ordine nell’assetto
urbano, introducendosi quindi delle limitazioni e vincoli al diritto di proprietà
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che apparissero indispensabili. Mancava una visione globale dell’assetto
dell’aggregato urbano, oltre che la considerazione dell’assetto stesso come
costituente oggetto di uno specifico interesse pubblico.
La prima normativa specifica è rinvenibile innanzitutto nelle disposizioni
relative ai piani regolatori ed ai piani di ampliamento, contenute nei capi VI e
VII della legge n. 2339/1865, sulle espropriazioni di pubblica utilità.
L’articolo 86 prevedeva infatti la facoltà per i Comuni, con una popolazione di
almeno 10000 abitanti, di adottare un piano regolatore “per causa di pubblico
vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle
necessaria comunicazioni”, nel quale fossero tracciate le linee da osservarsi
nella ricostruzione di quella parte dell’abitato in cui vi fosse necessità di
provvedere in ordine alla “viziosa disposizione degli edifici”. L’art. 93 invece
dava facoltà ai Comuni di adottare un piano regolatore di ampliamento,
contenente norme di attuazione del piano per la costruzione di nuovi edifici.
Sostanzialmente le finalità del piano regolatore erano limitate all’allineamento
degli edifici nei casi in cui l’allineamento stesso si fosse dimostrato
necessario: restava fermo il principio dell’intangibilità della proprietà
individuale, limitandosi al massimo le restrizioni imposte al singolo in ordine
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all’esercizio dello ius aedificandi considerato quale espressione della più
generale facoltà di godimento dell’immobile.
Con la l. 2359/1865 si arriva ad una svolta epocale in quanto, come disposto
nei capi V e VI della legge stessa, i piani regolatori approvati riguardavano
tutto il territorio comunale. Essi recavano anche prescrizioni più dettagliate a
proposito

dell’edificazione

nell’ambito

dell’aggregato

urbano

ed

introducevano un più penetrante controllo da parte delle autorità comunali
sulla utilizzazione edificatoria degli immobili. La disposizione però, era
destinata ad avere vita breve, data la previsione di uno ius singulare per
ciascun Comune, creando per di più una situazione confusa per i rapporti tra
privati e Pubblica Amministrazione. Di qui l’esigenza di emanare norme che
avessero efficacia generale, pur tenendo conto delle diverse situazioni locali in
relazione alle diverse esigenze da soddisfare.
Si arriva così alla legge del 1942 n. 1150, dove per la prima volta si prevedeva
una regolamentazione organica dell’edificazione nei centri urbani, riferendosi
la disciplina stessa alla totalità degli immobili. Le disposizioni normative in
questione però, non sono mai state intese come introduttive di vincoli,
limitazioni ed oneri alla proprietà privata, per motivi di interesse generale.
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Questo perché il diritto di proprietà contiene già in sé la possibilità di dare al
terreno l’utilizzazione ritenuta più conveniente (sia essa agricola, o
edificatoria), sulla base di un bilanciamento di interessi, pubblici e privati, a
cui la Pubblica Amministrazione è chiamata a dare soluzione: l’unico limite in
tal caso sarebbe costituito dall’obbligo di osservare le norme generali,
regolanti lo ius aedificandi del territorio, come limiti esterni che non toccano il
contenuto intrinseco del diritto di proprietà.
2.La cronistoria della discussione che ha riguardato l’urbanistica in Italia parte
dai progetti dell’I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica) risalenti al 1948, a
quelli dell’A.N.C.I. (Assocazione Nazionale Comuni Italiani) del 1952 ed a
quelli presentati dal Ministero dei Lavori Pubblici (Progetto Zaccagnini).15 Il
tallone d’Achille di questi progetti era il fatto che essi parlavano del problema
dell’urbanistica come se esso fosse unicamente un problema dello Stato.
Visione questa ribaltata solo con il Progetto Sullo (1962 – 1963) composto da
3 parti sistematiche, la prima delle quali aveva ad oggetto proprio la
ripartizione del potere in materia urbanistica tra lo Stato e le Regioni (sulla

15

GIANNINI, MASSIMO SEVERO, Urbanistica e regioni, Relatore: Massimo Severo Giannini,

ordinario di diritto amministrativo nell’università di Roma, in Scritti, Milano Giuffrè, 2001 – 2008.
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base anche del disposto costituzionale in merito); la seconda parte che
riguardava l’altro problema dell’indifferenziazione dei proprietari di fronte
all’attività

di

pianificazione,

e

conseguentemente

il

problema

dell’espropriazione sia sotto il profilo dell’indennità che sotto il profilo
dell’ampiezza del potere espropriativo attribuito alla Pubblica Autorità; la
terza parte infine aveva ad oggetto la normazione transitoria ed incidentale.
Lo scheletro disposto con il Progetto Sullo fu mantenuto, ma nei Progetti
successivi mutarono i contenuti. Ne seguirono tanti: dal progetto Pieraccini
(1963), ai tre progetti Mancini (1964 – 1967), l’ultimo dei quali arrivato anche
in Parlamento, ma non approvato. L’elemento che accomunava questi progetti
(ed anche quelli successivi che videro l’impegno dell’Assonime, dell’Ordine
degli Ingegneri, e dell’Unione delle Camere di Commercio) era l’idea che la
materia urbanistica fosse di competenza delle Regioni.
Conseguentemente all’insuccesso di questi progetti presentati in Parlamento,
si arrivò alla emanazione della legge - ponte (L. 765/67), definita così per la
sua (inattuata) transitorietà: furono presentate importanti soluzioni ai problemi
che, sin dall’inizio della sua evoluzione, avevano afflitto la materia
urbanistica. In primo luogo, attraverso le norme imperative contenute
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nell’articolo 17 della legge, che limitano e fissano i rapporti tra le superfici, i
volumi e le altezze, si attribuiva al Ministero dei Lavori Pubblici il potere di
stabilire gli standards urbanistici, con la conseguenza di chiudere il sistema
urbanistico - ricomprendendovi tutto il territorio nazionale - e renderlo
egualitario: finalmente non esistevano più zone del territorio disciplinate e
zone non disciplinate, che portavano ovviamente alla disparità di trattamento,
all’accentuazione di alcune esasperazioni locali gravi ed alla politicizzazione
della decisione urbanistica.
Altra innovazione importante riguardava l’incentivazione ad adottare degli
strumenti urbanistici per regolare l’assetto del territorio. La dinamica utilizzata
era quella di porre un limite attraverso gli standard urbanistici, che intanto
poteva essere superato in quanto fosse approvato uno strumento urbanistico
(altrimenti il territorio oggetto della regolazione urbanistica doveva
necessariamente sottostare alla normativa statale che disponeva gli standard
urbanistici).
Altro punto importante è stato quello della disciplina delle convenzioni
urbanistiche. Risvolto negativo della medaglia, nell’adozione dello strumento
di pianificazione, fu l’aver consentito alle città di espandersi senza alcun
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limite. I Comuni, in questa circostanza si erano trovati senza fondi finanziari
per approvare piani particolareggiati, così dettagliati da poter regolare in modo
compiuto tutto il territorio: ecco che si introdussero quindi le convenzioni,
strumenti che consentivano, tramite una concessione a privati o gruppi di
privati, la regolazione dell’assetto del territorio.
Il disegno di legge successivo riguardava il trasferimento alla Regione degli
uffici e delle funzioni in materia di lavori pubblici e quindi anche della materia
urbanistica. Nello specifico, l’articolo 1 del progetto di legge prevedeva che
sarebbero state trasferite alle Regioni, non l’attribuzione in materia
urbanistica, ma una serie di competenze e cioè: “l’adozione delle misure con
le quali lo Stato interviene per obbligare i Comuni ad adottare piani regolatori;
l’approvazione dei piani regolatori generali e delle varianti; l’autorizzazione
alle varianti, la formazione dei piani regolatori intercomunali ; la fissazione
dei termini per la formazione dei piani particolareggiati e la approvazione dei
piani

particolareggiati;

le

misure

per

la

compilazione

dei

piani

particolareggiati in sostituzione di quelli rimasti inattuati; l’approvazione dei
regolamenti edilizi e dei programmi di fabbricazione; il nulla osta ai Comuni
per i piani di lottizzazione; l’approvazione dei piani della legge numero 167; il
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potere di sospensione, demolizione ed annullamento previsti dalla legislazione
vigente”. Le norme successive, in conseguenza del trasferimento di
competenze, avrebbero dovuto disporre il trasferimento degli uffici (e non tutti
gli uffici dell’amministrazione dei lavori pubblici) che si occupavano delle
materie affidate alle Regioni dal sopracitato articolo 1. L’attribuzione delle
Regioni che ne derivava, nonostante la limitazione ad alcune competenze, non
fu limitata alla sola edilizia (sulla base della dottrina maggioritaria del tempo,
che vedeva una identificazione tra edilizia e urbanistica), ma che
ricomprendeva tutto ciò che riguardava l’assetto del territorio, nel senso più
ampio possibile.
Problema che ne derivò però, fu quello del riparto di competenze tra Stato e
Regioni, in particolar modo del ruolo che avrebbe dovuto avere la legge
quadro dello Stato in materia urbanistica, in base alla sua collocazione tra le
materie di competenza concorrente od esclusiva dello Stato. Con la riforma del
Titolo V della Costituzione, la competenza in materia urbanistica è stata
inserita nel più ampio ambito del governo del territorio, di competenza
concorrente tra Stato e Regioni. Nonostante questa apparente chiarezza nella
regolazione delle competenze, problemi interpretativi si rinvengono ancora, in
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quanto non è presente nessuna disposizione normativa trasparente sul riparto
delle attribuzioni nello specifico della materia.
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CAPITOLO II

COME NASCE LA QUESTIONE DELLO IUS AEDIFICANDI:
PERCORSO EVOLUTIVO ATTRAVERSO LE SENTENZE DELLA
CORTE COSTITUZIONALE DAL 1966 AL 1980.

Paragrafo I: Quadro storico e normativo. Da dove tutto è iniziato.

1.La pubblica autorità, nelle operazioni di pianificazione del territorio, dispone
di una serie di strumenti per poter conformare il suolo alla realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità. Lo strumento più autorevole è senz’altro
il vincolo urbanistico, in particolar modo il vincolo preordinato all’esproprio,
il quale ha come risultato l’espropriazione a favore della Pubblica Autorità dei
territori per la realizzazione di finalità di interesse generale.

Il problema che si è posta la giurisprudenza in riferimento alla imposizione di
vincoli preordinati all’esproprio, e più in generale ai vincoli ablatori
(attraverso i quali la pubblica autorità esplica il suo potere di privare il

27

soggetto dell’uso del bene, di cui ha la disponibilità, a vantaggio di finalità
pubblicistiche) è stato quello della necessità di dover considerare il grado di
“lesività” derivante dall’imposizione del vincolo nei confronti del diritto di
proprietà o del diritto reale del soggetto che avrebbe potuto usufruire del
suolo. La normativa vigente in materia urbanistica, ed in primis la Legge
Urbanistica n. 1150 del 1942, non faceva alcun cenno a questo problema,
invece statuendo all’art 18 che “Le aree espropriate ai sensi del primo comma
del presente articolo dovranno dal Comune, verso pagamento di un congruo
fitto, essere lasciate in uso ai proprietari espropriati che ne facciano richiesta
fino all’approvazione del piano particolareggiato in cui sono compresi”, e che
“Se entro dieci anni dall’avvenuta espropriazione di un’area il Comune non
provveda alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l’area medesima
è compresa, l’espropriato o i suoi eredi avranno il diritto di chiederne la
retrocessione”, in tal modo risultando il vincolo indeterminato nella sua
temporaneità.

La mancata indicazione nella normativa urbanistica di qualunque riferimento
temporale di durata del vincolo, e men che mai una indicazione di una
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eventuale indennità in caso di vincolo temporalmente indeterminato16 (come si
sarebbe auspicato dal legislatore ordinario sulla scorta di quanto statuito dalla
stessa Costituzione all’art. 42 comma III), ha portato la giurisprudenza ha
trovare soluzione a questa “presunta lesione” del diritto di proprietà
costituzionalmente tutelato, che oltrepassava il buon andamento delle
operazioni svolte dalla Pubblica Amministrazione nell’interesse generale. Con
una serie di decisioni giurisprudenziali è nato così lo ius aedificandi, una fictio
iuris individuata come elemento intrinseco del diritto di proprietà (o di un
qualunque diritto reale), che consente a chi ne ha la titolarità di poter utilizzare
il suolo a fini edificatori, alla stregua di quanto disposto nella pianificazione
generale.17

16

L’art 40 della Legge Urbanistica testualmente cita “Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni

ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi
all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni. Non è dovuta indennità neppure per le servitù di
pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di
quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e la manutenzione del pavimento e la
illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù”.
17

Unica parentesi legislativa in cui questo ius aedificandi sarà considerato come un istituto giuridico a

se, avulso dal diritto di proprietà (e di conseguenza da qualunque diritto reale) sarà disposto con la L.
10/77, successivamente dichiarata illegittima con la sentenza n. 05/80.
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Paragrafo II: Sentenza n. 06/1966 della Corte Costituzionale.

Punto di partenza del “nuovo istituto” denominato ius aedificandi è la
sentenza 06/66 cui si discerne del problema dei vincoli militari.

Nel fatto, il proprietario di un fondo sottoposto a limitazioni da una ordinanza
militare, aveva richiesto un indennizzo per la limitazione posta al godimento
del diritto di proprietà sul proprio fondo, sulla base di quanto statuito dall'art.
46 della legge 25 giugno 1865, n. 235918 sulle espropriazioni per pubblica
utilità, e dall'art. 42 della Costituzione, previo eventuale giudizio sulla
legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della citata legge del
1932, n. 184919, in materia di indennizzo. La questione a cui si era richiesta
soluzione era quella di dare una classificazione alle servitù militari: esse
potevano essere configurabili sia come limiti posti dal legislatore ordinario per
assicurare la funzione sociale della proprietà e renderla accessibile a tutti, sia
18

Articolo 46: “E’ dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di

pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla
perdita

o

dalla

diminuzione

di

un

diritto.

La privazione d’un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo
nel

determinare

l’indennità.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali”.
19

Articolo 3, comma II: “Indennizzo per implicito non dovuto, in quanto la norma affermava che

l’indennizzo era dovuto solo nel momento in cui si poneva in essere una servitù militare positiva, cioè
che imponeva un facere”.
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come vincolo espropriativo per la soddisfazione di un interesse generale, ed in
quanto tale soggetto ad indennizzo.

La Cassazione20, quale giudice a quo della questione di legittimità sollevata
alla Corte Costituzionale, aveva ritenuto che “tanto se si attribuisca alle servitù
militari il carattere tipico della servitù in senso tecnico, ossia della servitù
prediale su fondo privato a profitto di un bene pubblico, quanto se si riconosca
ad esse la figura di semplice limite di diritto pubblico al diritto di privata
proprietà, in ogni caso sarebbe configurabile un contrasto della norma in
esame con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione”. Nel primo caso vi
sarebbe infatti una costituzione di servitù (anche temporanea) imposta
discrezionalmente dall'Autorità amministrativa senza indennizzo, nel secondo
caso invece, cioè se si trattasse di limite, sussisterebbe sempre il contrasto con
la norma costituzionale dato che la legge non prevede criteri obiettivi di
qualificazione che valgano a differenziare il limite stesso, come quanto
disposto dal comma II dell’art 42 della Costituzione, da un'effettiva parziale
20

Il giudice supremo in un passaggio precedente del provvedimento di sollevazione della questione di

legittimità aveva affermato che l’articolo 3, comma II, della legge del 1932 prevedeva l’indennizzo
soltanto per le servitù militari positive, consistenti cioè in un facere (ad esempio modifica dello stato
delle cose, demolizione ecc ecc), e quindi nell’eventualità ci si riferisca ad una servitù negativa, cioè
di un non facere, l’indennizzo non era dovuto ( ad esempio nel caso di vincolo a non aprire strade, o a
non edificare).
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espropriazione del bene, rimettendo questa valutazione all'Amministrazione.
L’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione, nel caso di specie,
aveva portato alla definizione della limitazione come limite e non come
espropriazione, non disponendosi per esso alcun indennizzo.

Così avendo statuito discrezionalmente la Pubblica Amministrazione al
riguardo, il proprietario si sarebbe ritrovato solo con un diritto svuotato del
suo contenuto (resterebbe infatti solo il merum nomen del diritto di proprietà).
Nel T.U. nei confronti del quale era stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale, approvato con R.D. 16 maggio 1900 infatti, erano state
determinate preventivamente, in modo preciso, con misure massime, le zone
circostanti le fortificazioni militari, ed entro tali zone poligonali erano state
proibite certe costruzioni o piantagioni da parte dei proprietari dei terreni
viciniori. Di qui la conclusione che le cosiddette servitù militari non erano
delle vere e proprie servitù ma più esattamente dei limiti alla proprietà,
giacché la costruzione di una fortificazione o di un complesso di opere
importava de jure la compressione del diritto del proprietario di usare la res.21

21

Nemmeno con la successiva legge n. 1849 del 1932 si risolve il problema: nella stessa infatti non si

fa comunque riferimento alla nascita di alcuna servitù o alcun vincolo, ma si giustifica soltanto la
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Tra le parti in giudizio, invece, c’era chi sosteneva che queste servitù militari
fossero configurabili come espropriazioni parziali ed in quanto tali soggette al
regime disposto dall’art 42 comma III della Costituzione, e chi invece
sosteneva che non vi fosse alcun vincolo sostanzialmente espropriativo,
trattandosi semplicemente di limiti al diritto di proprietà nell’interesse
pubblico (difesa militare). Dette limitazioni, si affermava, concorrevano a
definire, in tutti gli ordinamenti, compreso quello italiano, il contenuto del
diritto di proprietà che sarebbe dovuto essere esercitato tenuti presenti "i limiti
e l'osservanza degli obblighi stabiliti nell'ordinamento giuridico" ex articolo
832 c.c.22, (favorendo così un primo accenno anche all’evoluzione di un altro
principio fondamentale, e cioè al principio del “contenuto minimo del diritto
di proprietà”).23

Queste limitazioni, di fatto, non importavano alcun trasferimento di facoltà dal
privato proprietario alla Pubblica Amministrazione, cosa che, invece, si

possibilità della pubblica autorità di usufruire della potestà di “limitare” il diritto di proprietà o altro
diritto reale secondo il suo apprezzamento discrezionale.
22

Infatti per la determinazione legislativa dei "modi di godimento" della proprietà privata e per la

imposizione dei limiti, in funzione gli uni e gli altri dell'interesse sociale, la Costituzione non ha
previsto alcun indennizzo.
23

“Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i

limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
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sarebbe verificata nelle servitù vere e proprie di diritto pubblico o servitù
prediali pubbliche, le quali avrebbero portato alla costituzione di uno jus in
re a favore dell'Amministrazione.24 Essendo le servitù militari considerate dei
limiti e non vincoli sostanzialmente espropriativi, ne conseguiva che nel
termine

"espropriazione"

non

si

sarebbe

potuta

ricomprendere

l'indennizzabilità di qualsiasi diminuzione patrimoniale o di qualsiasi limite,
escludendo, con un’interpretazione letterale della norma costituzionale,
l’espansione dell’istituto dell’espropriazione al caso delle servitù militari.

La Corte pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti in giudizio, ha
statuito invece che:

1) Non è esatto affermare che si abbia sempre espropriazione nei casi
di servitù e non si abbia mai espropriazione nei casi di limiti, in
quanto ci possono essere imposizioni di servitù che non importano
espropriazione

e

imposizioni

di

limiti

che

hanno

24

Si fa riferimento anche ai limiti menzionati nella definizione del contenuto della proprietà dell'art.

832 del Codice civile quali restrizioni alla facoltà di godere e di disporre da parte del proprietario,
previsti in connessione al raggiungimento dello scopo della funzione sociale della privata proprietà,
dunque incidenti sui "modi di godimento" della proprietà stessa.
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carattere di espropriazione, secondo la natura, l'incidenza, l'entità
del sacrificio derivante dalla imposizione;

2) La nozione di espropriazione enunciata nell'art. 42, terzo comma,
della Costituzione non può essere ristretta al concetto di
trasferimento coattivo né l’obbligo della indennizzabilità può essere
ricondotto esclusivamente a tale concetto25;

3) Il diritto vigente ammette, pertanto, la possibilità di indennizzo
anche se non sussiste trasferimento di diritti (la tradizione infatti
conosceva espropriazioni non traslative);

4) La determinazione dei modi di acquisto e di godimento e dei limiti,
volta a regolare l'istituto della proprietà privata, ed a stabilirne la
configurazione nell'ordinamento positivo, “non può violare la
garanzia accordata dalla Costituzione al diritto di proprietà,
sopprimendo l'istituto della proprietà privata o negando ovvero
comprimendo singoli diritti senza indennizzo”.
25

Esempi lampanti di questa affermazione si rinvengono in taluni istituti come requisizione in uso,

occupazioni temporanee, danno permanente conseguente all'esecuzione di opere pubbliche; la
imposizione di talune servitù; la eliminazione di servitù senza il trasferimento della servitù stessa ad
altri.
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Quindi la violazione della garanzia sarebbe stata configurata, non soltanto nei
casi in cui fosse stata posta in essere una traslazione totale o parziale del
diritto, ma anche nei casi in cui, pur restando intatta la titolarità, il diritto di
proprietà fosse annullato o menomato senza indennizzo. Come limitazione
all’indennizzabilità, la Corte affermava che i modi ed i limiti che attenevano al
regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale o di intere
categorie di beni ovvero nel caso in cui veniva regolata la situazione in cui i
beni stessi si trovavano rispetto a beni o a interessi della Pubblica
Amministrazione (sempre che la legge fosse destinata alla generalità dei
soggetti i cui beni si trovavano nelle accennate situazioni, salva la possibilità
di accertare con singoli atti amministrativi l'esistenza di tali situazioni rispetto
a singoli soggetti ed a singoli beni), non comportavano l’imposizione in capo
alla Pubblica Autorità di corrispondere un indennizzo al soggetto avente la
disponibilità del bene. Le imposizioni però avrebbero dovuto avere carattere
obbiettivo, nel senso che dovevano scaturire da disposizioni che imprimessero
un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili a priori per
caratteristiche intrinseche26;

26

Se le imposizioni non avessero questo carattere generale ed obbiettivo, comportando invece un
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5) E’ da considerarsi a carattere espropriativo l'atto che avesse
costituito servitù o imposto limiti a carico della proprietà, quando
l’una e gli altri sono di entità apprezzabile, anche se non tali da
svuotare di contenuto il diritto del proprietario. Rileva in questo
caso il carattere quantitativo della limitazione posta in essere
(maggiore o minore incidenza che il limite ha sul contenuto del
diritto in questione)27.
Sulla scorta delle su esposte motivazioni, la Corte Costituzionale nel caso di
specie dichiarava la illegittimità della norma ordinaria, aprendo la strada alla
formazione dell’istituto giuridico della espropriazione sostanziale (seppur in
questo caso considerata nella forma di espropriazione parziale), quale
analogico allargamento del significato letterale imposto al comma II
dell’articolo 42 della Costituzione, ed imponendo così la corresponsione di un
indennizzo anche nel caso di vincoli o servitù che, seppur non svuotavano di
sacrificio per singoli soggetti o gruppi di soggetti rispetto a beni che non si trovano nelle condizioni
suindicate, allora sorgerebbe il problema dell'indennizzabilità. In questi casi infatti si avrebbe
espropriazione quando il godimento del bene, ex art 832 c.c., sia in tutto o in parte sottratto al titolare
del diritto, essendo senza decisiva importanza il fatto che titolare ne resti o no il proprietario.
27

É, pertanto, da considerarsi come di carattere espropriativo (secondo quanto affermato dalla stessa

Corte) anche l'atto che, pur non disponendo una traslazione totale o parziale di diritti, imponga
limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto
profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene
stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio.
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contenuto il diritto di proprietà, ne avrebbero menomato l’utilizzo in modo
rilevante a svantaggio del soggetto che ne avesse disposto.28

Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, l’art 42 comma II, per
quanto consentisse al legislatore di poter fissare dei limiti alla proprietà privata
( e in via analogica anche agli altri diritti reali), demandandone all’autorità
amministrativa la determinazione concreta, avrebbe dovuto necessariamente
disporre una specificazione sufficiente della potestà utilizzata a tal fine, non
sfociando inoltre in un abuso di potestà che comportava lo svuotamento del
diritto in questione o la menomazione rilevante tale, da rendere lo stesso
inutilizzabile al soggetto disponente.29

28

Quando il legislatore, nell’esercizio della sua scelta politica, avesse considerato più utile mantenere

l’istituto della proprietà privata, avrebbe dovuto disporre che nei singoli casi in cui, in base a scelte
discrezionali, il diritto di proprietà od il diritto reale venisse intaccato da una limitazione, allora il
sacrificio imposto a titolo individuale ai soggetti colpiti (in quanto incidente su aspetti definiti
connaturali al diritto dell’ordinamento) verrebbe considerato come diminutivo e non limitativo ex
articolo 42 comma II Cost., ed in quanto tale riconosciuto come espropriativo (si ci troverebbe infatti
in presenza di diritti soggettivi che, nel momento dell’effettiva incisione, vengono ad essere ridotti,
affievolendosi da diritti soggettivi in interessi legittimi, in base ad una scelta che ha luogo a titolo
particolare, senza essere vincolata a criteri previamente fissati dalla legge con sufficiente
specificazione).
29

Il comma II inoltre consente anche alla legge di attribuire alla P.A. la potestà di determinare, nei

casi previsti, discrezionalmente, le singole posizioni proprietarie

38

Per queste motivazioni la Corte sosteneva la legittimità della limitazione posta
dalla legge se solo quest’ultima non avesse disposto una menomazione
sostanziale a titolo particolare, del diritto di proprietà.30

In sintesi, in questa pronuncia, il giudice:

 Riserva al legislatore ordinario la configurazione dell’istituto
della proprietà in riferimento ai differenti tipi di beni ed ai vari
interessi sociali.

 Afferma la illegittimità della potestà se non esercitata per
categorie di beni, identificabili per caratteristiche intrinseche
(esulando da qualunque scelta discrezionale della Pubblica
Amministrazione).

 Afferma il carattere espropriativo (e non conformativo della
proprietà) tutte le volte in cui la potestà è realizzata a titolo
individuale in base ad una legge, la quale consenta all’autorità
amministrativa di operare mediante atti improntati a criteri di

30

Nel caso di specie “Autorità militare: art 42 comma III Cost., dislocazione di opere militari alle

quali si collega l’imposizione discrezionale della servitù di cui si discerne”.
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larga discrezionalità (e non in applicazione di regole fissate per
categoria), provocando restrizioni di entità apprezzabile della
proprietà, come pure, a maggior ragione, diminuzioni della
posizione proprietaria, tanto rilevanti da rendere il bene
inutilizzabile da parte del proprietario in rapporto alla
destinazione inerente alla natura del bene stesso, o da produrre il
venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio
(allo stesso modo si vedano le sentenze n. 20 e 119 del 1967).31

Paragrafo III: Sentenza n. 20/1967 della Corte Costituzionale.

La sentenza 20/67, allo stesso modo delle sentenze n. 55 e 56 del 1968,
pronunciate dalla Corte Costituzionale, ha avuto riguardo alla individuazione
da parte del Comune, mediante il potere di discrezionalità tecnica
riconosciutole, delle zone di utilità sociale in cui la proprietà trova una
limitazione sulla scorta dell’art 42 della Costituzione, comma II (in specie, si

31

SANDULLI, ALDO, Profili costituzionali della proprietà privata, in Studi in memoria di Enrico

Gucciardi, in Riviste trimestrali di diritto e procedura civile, Milano 1972; pubblicato in Scritti
giuridici Vol. II, Napoli Jovene, 1990.
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tratta dell’art. 7 L. 1150/42: riserva di legge, criteri e limiti della
discrezionalità della Pubblica Amministrazione). Oggetto della pronuncia è la
legittimità costituzionale dell’art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.32 La
questione riguarda, nello specifico, cave e torbiere la cui disponibilità è
sottratta al proprietario del fondo.

La situazione che si era creata in realtà era quella di un proprietario che, per
quanto in capo allo stesso fosse stata mantenuta la proprietà, non godeva di
una disponibilità esclusiva del bene, potendo infatti lo Stato ingerire nei
rapporti tra il proprietario ed i terzi. Talché il proprietario risultava
sostanzialmente come un concessionario in riferimento anche a quanto

32

Articolo 45: “Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Quando il

proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente
sviluppo, l'ingegnere capo del distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la
intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del
Distretto minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme
contenute nel titolo Il del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per
oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il
competente Ufficio del genio civile. Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto
minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro
per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere. Al
proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto
disponibile presso la cava o la torbiera. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono
sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente. Sono applicabili in ogni caso
alle cave e alle torbiere le disposizioni degli artt. 29, 31 e 32”.
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affermato dall’articolo 826 c.c.33 Parte della dottrina e di giurisprudenza
precedente ha scorto, in questa attribuzione di potere allo Stato,
un'espropriazione senza indennità, giustificata come sanzione nei confronti del
proprietario che non avesse adempiuto ad esercitare convenientemente la cava
o la torbiera. Le parti in causa hanno ritenuto invece trattarsi di una vera e
propria espropriazione senza indennizzo, nel caso in cui le cave e le torbiere
non fossero servite per soddisfare un pubblico interesse.

E’ l’art. 838 del Codice civile, la norma di riferimento per giustificare la
espropriazione di beni interessanti la produzione nazionale “quando il
proprietario ne avesse abbandonato la conservazione, la coltivazione e

33

Articolo 826 c.c.: “I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della

specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia
costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne
è sottratta al proprietario del fondo, le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico,
paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti
la dotazione della presidenza della Repubblica (Cost. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni,
secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri
beni [destinati a pubblico servizio] sta solo a significare che le cave e le torbiere, finché vengono
lasciate

nella

disponibilità

del

proprietario

del

suolo

non

sono

soggette

alle

norme

sull'amministrazione del patrimonio indisponibile, e non che sulle stesse non esiste un dominio dello
Stato”.
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l'esercizio in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione
stessa”. In questo caso, è dovuto, comunque, il pagamento di un'indennità al
proprietario inerte, a conferma dell’essere in presenza di una espropriazione,
seppur eccezionale. Trattasi di situazioni ricomprese nel comma III dell’art 42
della Costituzione, in cui il diritto di proprietà risulta completamente svuotato.

Non si può quindi equiparare la situazione delle cave e torbiere a quella delle
miniere in cui, una volta terminata la coltivazione, il proprietario può
esercitarne tutti i poteri di disponibilità e di godimento. Questo perché il
valore della proprietà della cava o torbiera sta proprio nella coltivazione e non
nel bene in se considerato. Nel caso di specie quindi ci si sarebbe dovuti
trovare di fronte ad un indebito arricchimento di un soggetto a scapito
dell’altro.34

La Corte, sorprendendo tutte le aspettative, però ha deciso si trattasse di una
limitazione ex articolo 42 della Costituzione, comma II, e non di
espropriazione, in quanto il diritto riconosciuto alla Pubblica Autorità risulta

34

In questo caso il rapporto intercorre tra lo Stato ed il soggetto proprietario del territorio nel quale

sorge la cava o la torbiera, il quale viene privato del diritto di proprietà sul proprio territorio, senza
essere nemmeno indennizzato da parte dello Stato per l’avocazione a se della gestione delle attività
nel territorio in questione.

43

accordato “a fare dell’iniziativa privata uno strumento di attuazione del
pubblico interesse” (equiparando di conseguenza la situazione giuridica delle
cave e torbiere con quella delle miniere). La fattispecie regolata dall'art. 838
del Codice civile35, secondo quanto affermato dalla Corte, regolamenta una
fattispecie del tutto diversa rispetto a quella oggetto della controversia. In tale
articolo si prevedeva infatti un indennizzo per l'espropriazione di beni
interessanti la produzione nazionale e che il proprietario avrebbe usato
(secondo il prudente apprezzamento del giudice) in modo da nuocere alle
esigenze della produzione stessa: cioè un diritto su beni utili alla produzione,
non ad essa necessari, come i prodotti delle cave, per loro natura
insostituibili.36

35

Articolo 838 c.c.: “Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché [le norme

dell'ordinamento corporativo e] le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il
proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la
produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi
luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una
giusta indennità.
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al
decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica”.
36

L'interesse generale nel caso suindicato sarebbe stato toccato soltanto di riflesso dal comportamento

del privato, il diritto sul bene non essendo stato attribuito perché con esso possa realizzarsi un
interesse pubblico (come è invece per il diritto alla coltivazione di cave e torbiere).

44

E’ dichiarata non fondata la questione di incostituzionalità.37 In sintesi la
Corte, in riferimento all’avocazione allo Stato di cave non coltivate, afferma
che non si configura espropriazione, ma l’operazione stessa inerirebbe (come
un limite che si inserisce nella struttura del diritto) al regime dato ab origine
dalla stessa legge ad una intera categoria di beni (cave e torbiere). Da qui il
carattere meramente tecnico dell’accertamento amministrativo dei presupposti
per l’avocazione stessa38. La avocazione di cave e torbiere da parte dello Stato
rientrava dunque (data la considerazione fatta poc’anzi) fra le ipotesi
genericamente descritte dalla Corte, per le quali la Costituzione non avrebbe
dovuto dare garanzia d'indennizzo.39 L'imposizione di limiti, secondo la Corte,

37

Vedi anche sentenza n. 94/71 della Corte Costituzionale (protezione della Valle dei Templi di

Agrigento) : “L’art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che attribuisce al Ministro della
Pubblica istruzione il compito di determinare, con proprio decreto, il perimetro della Valle dei Templi
di Agrigento (dichiarata ex lege zona archeologica di interesse nazionale) e di stabilire le prescrizioni
d'uso ed i vincoli di inedificabilità, non contrasta con la riserva di legge di cui all'art. 42, secondo
comma, della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 38
del 1966), detta riserva relativa di legge consente l'attribuzione, alla pubblica Amministrazione, del
potere di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili qualora la discrezionalità
conferita sia chiaramente delimitata dalla legge. Il che è avvenuto certamente nella specie trattandosi
di discrezionalità tecnica da esercitarsi all'unico fine della salvaguardia dell'interesse archeologico
nazionale

del

comprensorio”,

massima

tratta

da:

www.cortecostituzionale.it/actionRicercaMassima.do.
38

BALDASSARRE, ANTONIO, Sulla natura giuridica della sottrazione delle cave alla disponibilità

dei privati, Giurisprudenza costituzionale, Fasc. II, anno 1967, Milano Giuffrè, 1956.
39

Vedi anche sentenza n. 119/67 della Corte Costituzionale (legge mineraria): “E’ da escludere che

nella fase preliminare di ricerca mineraria regolata dagli artt. 10 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n.
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avrebbe pertanto avuto carattere obiettivo, scaturendo da disposizioni che
avrebbero dovuto dare un certo carattere a determinate categorie di beni,
identificabili a priori per contrassegni intrinseci. 40

Paragrafo IV: Sentenza n. 55/1968 della Corte Costituzionale. La svolta della
giurisprudenza.

La questione presentata alla Corte Costituzionale attraverso 2 giudizi, poi
riuniti in sede di legittimità, ha ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art.
7, nn. 2, 3 e 441 e dell'art. 4042 della L. 1150/42.

1443, modificata dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360 (legge mineraria), si attui l'espropriazione del
fondo compreso nel perimetro dei lavori di ricerca, dato il carattere temporaneo della limitazione alla
proprietà privata. D'altro canto, l'obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori e di
prestare a tal fine adeguata cauzione al proprietario del fondo, al quale deve pure essere corrisposto il
valore degli impianti e del materiale disponibile presso la cava e torbiera, sta a dimostrare che il
legislatore non ha inteso trascurare gli interessi del proprietario, ma solo contemperarli con quelli
generali, che non possono essere del tutto subordinati ai primi”, massima tratta da:
http://www.cortecostituzionale.it/actionRicercaMassima.do.
40

Come già affermato anche nella precedente sentenza 19 gennaio 1966, n. 6 Corte Costituzionale.
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Articolo 7: “Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.

2. Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione
dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse
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Oggetto della sentenza sono i vincoli urbanistici temporanei preordinati al
successivo trasferimento del bene per ragioni di interesse generale, nonché i
vincoli che, pure consentendo la conservazione della titolarità del bene, sono
tuttavia destinati ad operare immediatamente una definitiva incisione
profonda, al di là dei limiti connaturali, sulle facoltà di utilizzabilità
sussistenti al momento della imposizione.

Viene impugnato il provvedimento di approvazione del PRG del Comune di
Palermo per presunta indeterminatezza legislativa del vincoli posti in esso, e
perché si sarebbe trattato di vincoli imposti senza la garanzia di una indennità.
Infatti l'imposizione - sine die - di vincoli a verde pubblico, a verde privato, a

collettivo o sociale; 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 6)
le norme per l’attuazione del piano.

(i numeri 2, 3 e 4 sono stati dichiarati incostituzionali

con sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, nella parte in cui si consente
all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che
comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo le modalità legislativamente
previste ed in conformità ai principi)”.
42

Articolo 40: “Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore

generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove
costruzioni.
2. Non è dovuta indennità neppure per le servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di
imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del
Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla
predetta servitù. (articolo dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 179
del 20 maggio 1999, nella parte in di cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli
urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la
previsione di indennizzo secondo le modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi)”.
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verde agricolo, su aree di natura pacificamente edificatoria, per effetto del
solo piano regolatore generale, in attesa della espropriazione, avrebbe dovuto
portare

alla

corresponsione

di

una

indennità

(come

compenso

all’indeterminatezza temporale del vincolo). La questione è proposta alla
Corte Costituzionale con 5 ordinanze differenti, inizialmente rigettate dalla
Corte stessa e rinviate al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana per un maggior approfondimento dei motivi di illegittimità
costituzionale delle norme oggetto del rinvio. Il giudice a quo, prendendo le
mosse da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nel rinvio, ha sostenuto
allora che l'indennizzabilità dei vincoli di zona alla proprietà privata di cui
all'art. 7, n. 2, della legge urbanistica risultava testualmente esclusa dall'art. 40
della stessa legge, mentre l'indennizzabilità espropriativa, nei casi di cui ai nn.
3 e 4 dell'art. 7 sarebbe stata dovuta soltanto quando la destinazione prevista
dal piano regolatore generale fosse venuta in seguito, attraverso piani
regolatori particolareggiati, attuata dal Comune, che peraltro non sarebbe stato
vincolato al rispetto di termini di sorta. Onde, anche in questo caso,
dall'approvazione

del

derivata immediatamente

piano
una

regolatore

compressione
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generale sarebbe
del

diritto

di

proprietà, concretantesi nella impossibilità di rilascio di licenze edilizie in
contrasto con le destinazioni sancite dal piano generale ai sensi delle dette
disposizioni. Talché le disposizioni stesse, secondo quanto sostenuto dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, erano in
contrasto con il comma III dell'art. 42 della Costituzione, imponendo il piano
regolatore generale di fatto forme di sostanziale espropriazione senza
indennizzo. Alle stesse conclusioni erano arrivate anche le parti in causa
affermando che, sulla base di quanto statuito dalla Costituzione e sulla base
dell’evidenza dei fatti, la norma contenuta nell’art. 7 della L. 1150/42 risultava
viziata da illegittimità costituzionale, in quanto sostanzialmente svuotava di
contenuto il diritto di proprietà non prevedendo alcun indennizzo.

Nel corso del giudizio a quo si sosteneva anche la tesi secondo cui si sarebbe
dovuta escludere l'indennizzabilità del vincoli in esame, perché inerenti al
contenuto del diritto di proprietà delle aree urbane, contenuto predeterminato
con una regolamentazione preventiva e generale, e tale esclusione non sarebbe
stata in contrasto con la garanzia costituzionale dell'indennizzo, trattandosi
appunto di limiti rientranti nelle previsioni del comma II dell'art. 42 della
Costituzione, e non di espropriazioni (in quanto classificabile come limite
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connaturato allo status giuridico del bene). Si sarebbe trattato, secondo questa
tesi, di vincoli che avrebbero dovuto preannunciare l’effettivo esproprio ad
opera della Pubblica Amministrazione (e non di vincoli sostanzialmente
espropriativi). Dunque, nel periodo intercorrente tra l’approvazione del PRG e
l’esproprio, il vincolo non si sarebbe dovuto considerare lesivo del diritto di
proprietà del privato ed in quanto tale indennizzabile, dato che al privato
venivano, in tale periodo intermedio, concessi tutti gli strumenti per far sì che
il lasso di tempo non fosse troppo lungo e soprattutto perché in realtà non si
trattava di un vero e proprio nocumento al diritto di proprietà del privato.43

La Corte Costituzionale, esaminando i vari punti oggetto della questione di
legittimità, ha affermato pertanto che:

1) In riferimento alla questione dell’indeterminatezza della valenza
temporale dei vincoli e della loro non indennizzabilità (distacco tra
l'operatività immediata dei vincoli previsti dal piano regolatore generale
ed il conseguimento del risultato finale) la garanzia della proprietà
privata doveva essere condizionata, nel sistema della Costituzione,
43

L’area è già infatti soggetta ad attività di pubblico interesse e quindi a vincoli e condizioni per la

realizzazione delle stesse.
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dagli artt. 41 al 44, alla subordinazione a fini, dichiarati ora di utilità
sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti sociali, ora di
interesse ed utilità generale. Ciò con maggiore ampiezza e vigore di
quanto è stabilito dagli artt. 832 e 845 del Codice civile, i quali, per il
contenuto del diritto di proprietà fondiaria in particolare, richiamano,
rispettivamente, i limiti e gli obblighi stabiliti “dall'ordinamento
giuridico” e le regole particolari per scopi di pubblico interesse;

2) “La questione in esame non si risolve, circoscrivendola nell'ambito del
secondo comma dell'art. 42”, come affermato espressamente dai
giudici costituzionali, per i quali le imposizioni disposte tramite vincoli
e condizioni oggetto della discrezionalità del legislatore a titolo
particolare non avrebbero mai dovuto eccedere, senza indennizzo,
quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venisse a
incidere sul bene, oltre ciò che era connaturale al diritto dominicale. Al
di là di tale confine, i vincoli avrebbero assunto carattere espropriativo.
Ogni incisione operata a titolo individuale sul godimento del singolo
bene, la quale penetrasse al di là di quei limiti che la legislazione stessa
aveva configurato in via generale (ai sensi dell'art. 42, comma II, Cost.)
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come propri di tale godimento in relazione alla categoria dei beni di cui
trattasi, e annullasse o diminuisse notevolmente il valore di scambio del
bene, comportava l’erogazione di un indennizzo (ex art. 37 della L.
1150/42 in base al valore venale del bene).

3) In ordine al problema dell’indennizzo è stato disposto espressamente
che

“questo dev'essere

cronologici di operatività,

razionalmente
senza

creare

riferito
vuoti

che

a

punti

disgiungano

illimitatamente la sottomissione immediata del bene dal compenso per
la sua perdita, effettiva o virtuale”, dilazionando l'efficacia
dell'atto impositivo.44 In effetti l'art. 7 contemplava, nella sua articolata
formulazione, un complesso di imposizioni, immediatamente operative,
tutte collegate dal fine della legge (art. 1) di dare assetto ai centri
abitati: si trattava però di imposizioni limitative a tal punto da
menomare o escludere la potestà del privato proprietario (quindi
rientranti perfettamente nella fattispecie dell’art. 42 comma III della
Costituzione), e prive della previsione di indennizzo in funzione di

44

“I tempi delle espropriazioni e realizzazioni rappresentano, nel sistema, una garanzia essenziale”,

sentenza 90/66 Corte Costituzionale.
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“controprestazione” (come quanto confermato anche dall’art. 40 della
L. 1150/42 45) 46.
Da qui la pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme denunciate,
limitatamente alla parte in cui consentono, senza indennizzo, limitazioni
temporanee

o definitive a diritti reali, di contenuto espropriativo e

immediatamente operative (contrastando palesemente con quanto invece
statuito dal comma III dell’art. 42 della Costituzione).

In contrasto con la situazione di vantaggio riconosciuta alla generalità dei
proprietari di aree urbane47, ai proprietari che vedevano imposto sui loro
territori dagli strumenti urbanistici (senza trasferimento) un vincolo di
immodificabilità di durata indefinita (in attesa di una futura espropriazione,
incerta nell’an e nel quando, per la realizzazione di opere pubbliche o di
45

Articolo 40: “Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore

generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove
costruzioni.
2. Non è dovuta indennità neppure per le servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di
imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del
Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla
predetta servitù”.
46
47

Vedi sentenza n.179/99 Corte Costituzionale.
I proprietari a tal riguardo sono espressamente ammessi dalla stessa legge ad utilizzarle liberamente

a fini edilizi – in tal modo incorporandone nel valore dell’edificio il plusvalore inerente alla
“posizione” – oppure a venderle agli stessi fini a prezzi di mercato spesso elevatissimi, e indennizzati
inoltre secondo la misura del valore venale in caso di trasferimento autoritativo delle aree.
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interesse pubblico), doveva esser conferito, per tali diminuzioni della
posizione proprietaria, un indennizzo. Questa soluzione, oggetto di una
sentenza additiva, si basava sul fatto che la legge urbanistica allora vigente
considerava

inerente

esclusivamente

alla

proprietà

ogni

attributo

dell’immobile (art. 37: ai proprietari espropriati viene riconosciuta una
indennità pari al valore venale del bene): il diritto dominicale non era tutelato
dalla legge in questione, data la mancata previsione di un indennizzo in
presenza o di vincoli temporanei ( ma fattivamente illimitati nel tempo)
preordinati all’interesse generale, o di vincoli che, pur consentendo la
conservazione della titolarità del bene (in quanto non immediatamente
traslativi), tuttavia incidevano profondamente, al di là dei limiti connaturali,
sulla facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell’imposizione48.

Pertanto anche i vincoli che non comportassero necessariamente la traslazione
del diritto di proprietà in capo ad un altro soggetto, ma che ne impedissero

48

La sperequazione caratterizzante la legislazione urbanistica è stata aggravata poi successivamente

con la legge 30 ottobre 1971 n. 865, sulla casa, la quale, riducendo ai minimi termini l’indennità di
espropriazione delle aree occorrenti ai fini urbanistici (edilizia popolare ed in generale opere
pubbliche), ha accresciuto la portata dei poteri latamente discrezionali delle autorità preposte alla
scelta della destinazione delle aree urbane, andando a render ancor più profondo il solco che separava
i proprietari che erano colpiti dal vincolo da quelli che invece non vi erano colpiti (cosicché non si è
trovata in effetti soluzione al problema, ma quest’ultimo è stato portato avanti per gli anni successivi.
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comunque il pieno godimento al soggetto che ne avrebbe dovuto disporre, per
la Corte sarebbero dovuti essere inquadrati nell’ordine di quanto statuito dal
comma III dell’art. 42 della Costituzione, in quanto vincoli “sostanzialmente”
espropriativi. La Corte rigetta anche la questione sul punto del mancato
rispetto della riserva di legge per la determinazione di limiti al diritto di
proprietà (come espressamente affermato dal comma II dell’art. 42 della
Costituzione).49

In sintesi con la sentenza in oggetto:

 Si conferma la tesi contenuta nella sentenza 38/66 inerente la
zonizzazione.

 Si riaffermano i principi enunciati nella sentenza 06/66 a proposito
dei limiti entro i quali l’incidenza del potere pubblico sulla
posizione proprietaria può essere considerata come legittima

49

Secondo autorevole dottrina se la Corte avesse accolto la illegittimità per mancato rispetto della

riserva di legge, e così se fossero state eliminate le contraddizioni del regime patrimoniale delle
proprietà urbane, vincoli del genere oggetto della sentenza in questione, anche se disposti di volta in
volta dall’autorità amministrativa (di cui era stata condannata la lata discrezionalità nella
pianificazione urbanistica in riferimento alla destinazione dei suoli) non sarebbero potuti essere
considerati espropriativi, e quindi rientranti nel comma II dell’art. 42 Cost.
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disciplina del regime giuridico di essa, al di là dei quali assume
carattere espropriativo.

 Si afferma che le imposizioni (autorizzate dal legislatore) a titolo
particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella
portata al di là della quale il sacrificio imposto viene ad incidere sul
bene, oltre ciò che è connaturato al diritto dominicale (al di là di tale
confine, tali impostazioni assumono carattere espropriativo).

 Si dichiara che, sulla base di quanto affermato dall’art. 37 della
Legge Urbanistica (L. 1150/42), ogni attributo dell’immobile è
esclusivamente inerente alla proprietà (diretto ad una indennità pari
al valore venale del bene per i proprietari espropriati).

 Si afferma inoltre l’illegittimità (in quanto espropriativa e senza
indennizzo) delle incisioni non traslative della proprietà privata
operata in sede di strumenti urbanistici, la quale si presenta come
diminutiva rispetto al regime generale della proprietà immobiliare
accolto nella stessa L.U.
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Paragrafo V: Sentenza n. 56/1968 della Corte Costituzionale. La sentenza
gemella.

Oggetto della pronuncia sono i beni di interesse paesistico, in relazione alla
riserva di legge disposta dal comma II dell’art. 42 della Costituzione (a
differenza della pronuncia precedente in cui la Corte aveva sorvolato sul
problema della riserva di legge).

Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza
naturale, la Pubblica Amministrazione, dichiarando un bene di pubblico
interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le
è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, così che le sia
consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel
godimento, con l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha come
connaturali, secondo il regime che gli è proprio, e di prescrivere adempimenti
coordinati e correlativi a tali esigenze (l'amministrazione può anche proibire in
modo assoluto di edificare sulle aree in questione).

I beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una
circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un
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complesso che ha in modo coessenziale le qualità disposte dalla legge.
Costituiscono essi quindi una categoria che originariamente è di interesse
pubblico, dovendone l'amministrazione accertarne la corrispondenza delle
concrete sue qualità alla prescrizione normativa.

L'atto amministrativo svolge, in questa circostanza, una funzione correlativa ai
caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e perciò non è accostabile ad
un atto espropriativo e non mette in moto la garanzia di indennizzo apprestata
dall'art. 42, comma III, della Costituzione. Non si ha nemmeno compressione
del diritto sull'area, perché questo diritto è nato con il corrispondente limite e
con quel limite vive; né si aggiunge al bene qualità di pubblico interesse
disposta per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, sacrificando
una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si
contrappone.50

Afferma la Corte infatti che “non si tratta di aggiungere al bene qualità
acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, in quanto
si tratta di vincoli che verificano soltanto, sulla base di un giudizio tecnico, la
presenza nel bene di quei caratteri inerenti alla loro intrinseca natura
50

Vedi anche sentenza n. 20/67 Corte Costituzionale.
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identificabile a priori, cui una legge, sufficientemente specifica sul punto,
vuole collegato il particolare regime di cui trattasi, definendo anche le
modalità più appropriate per realizzare in concreto la tutela voluta dalla legge
per i beni della categoria individuata” e non imponendo ab extra una
diminuzione del potere proprietario, che non inerisca già alla natura giuridica
del bene ed in quanto tale non sia meramente applicativa del regime giuridico
in questione. La Corte nel caso di specie riteneva che il principio della riserva
di legge fosse stato osservato, con la conseguenza che non si sarebbe trattato
di vincoli preordinati all’esproprio, ma di quelli rientranti tra i limiti di cui al
comma II dell’art. 42 della Costituzione.51

Paragrafo VI: Sentenza n. 69/1971 della Corte Costituzionale.

La sentenza n. 69 del 1971 riprende le argomentazioni su cui già la Corte si
era pronunciata nella sentenza 06/66. Oggetto della pronuncia era legittimità
costituzionale dell’art. 12 bis del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n.

51

I principi di ragionevolezza ed eguaglianza non formano oggetto di questa pronuncia, anche se si

può osservare che anch’essi sono rispettati data la giustificazione del regime differenziato dei beni in
questione dovuto alle loro caratteristiche intrinseche determinate a priori.
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101652. Nel caso di specie si denunciava la violazione della riserva di legge
posta dall’articolo 25 della Costituzione in riferimento all’ambito della caccia
controllata, non disposto per legge, come statuito dalla norma costituzionale,
ma disposto mediante regolamento.

Per la corte” la norma impugnata non ha violato l'invocato principio
costituzionale, dell’art.25. I vari regolamenti emanati dai Comitati provinciali
della caccia, sulla scorta di un regolamento tipo nazionale, sono stati previsti
dalla legge per specificare, principalmente per la necessità di adattare alle
diverse condizioni dei luoghi, quelle caratteristiche limitative già fissate, con

52

Articolo 12 bis: “Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il

territorio della Provincia può essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con
deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.
Per caccia controllata si intende l'esercizio-venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di
specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.
Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle
località sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento
deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sarà
predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di
cui all'art. 86 del testo unico. Il regolamento è reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale
della caccia.
Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova
costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale
sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.
I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono valersi del
concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire
tale collaborazione.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 120.000 a lire 300.000”.
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sufficiente precisione, ad opera della legge”. Una tesi sostenuta in giudizio
rivendicava, invece, il rispetto dell’articolo 25 della Costituzione, in quanto la
legge avrebbe potuto attribuire al regolamento il potere di fissare, per singoli
elementi, o nella loro interezza, ipotesi criminose, predeterminando, come
nella specie, con sufficiente rigore, questa fissazione. A sostegno di questa tesi
si richiamava l'art. 12 bis del vigente T.U. sulla caccia che definiva nelle sue
caratteristiche fondamentali il regime di caccia controllata come quello
secondo cui “l'esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di tempo, di luogo,
di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere”. I
vari regolamenti emanati dai Comitati provinciali della caccia, sulla scorta di
un regolamento tipo nazionale, erano espressamente previsti dalla legge per
specificare, e principalmente per la necessità di adattare alle diverse
condizioni dei luoghi, quelle caratteristiche limitative già fissate, con
sufficiente precisione, ad opera della legge.

La Corte dunque dichiarava la questione non fondata, riconoscendo che il
regolamento venisse utilizzato come strumento che specificava quanto statuito
dalla legge, nel rispetto della norma costituzionale.
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Paragrafo VII: Sentenza n. 79/1971 della Corte Costituzionale.

La sentenza in oggetto si aggiunge alla serie di sentenze che hanno precisato
in quegli anni, sulla base della Legge Urbanistica, la portata dei commi II e III
dell’art. 42 Cost. La Corte è chiamata a pronunciare sulla legittimità
costituzionale dell’art. 5 della legge 24 aprile del 1935 n. 740, costitutiva del
Parco Nazionale dello Stelvio, che testualmente recita: “ sono vietati: a) la
manomissione e l’alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni
geologiche da determinarsi con regolamento per le quali non sia applicabile la
l. 11 giugno 1922 n. 778; b) l’esecuzione dei tagli boschivi e la raccolta di
specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti
dal regolamento; c) l’esercizio del pascolo non autorizzato come sopra; d)
l’apertura e l’esercizio di cave di pietrame non autorizzate come sopra”. Il
divieto contenuto nella lettera a) era stato stabilito per assicurare una tutela
ulteriore rispetto a quella oggetto della normativa generale in materia di
protezione delle bellezze naturali, vigente al momento dell’entrata in vigore
della legge del 1935 (la tutela corrispondeva sostanzialmente a quanto previsto
dalla legge 29 giugno 1939 n. 1947 e dal regolamento emanato con R.D. 3
giugno 1940 n. 1357 per l’esecuzione di questa).
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A fronte dell’utilizzo del territorio oggetto di limitazione, si prevedevano, non
delle mere autorizzazioni, ma delle licenze che dovevano formare oggetto di
richiesta del proprietario del fondo che ne volesse fare uso. L’autorità preposta
alla tutela del Parco infatti disponeva di una notevole discrezionalità in ordine
al loro rilascio. Discrezionalità che però era circoscritta dalle finalità
tassativamente indicate nell’articolo 1 della legge del 1935, ed in quanto tale
identificabile come discrezionalità tecnica.

Le ordinanze con cui i giudici a quo avevano rimesso la questione alla Corte
Costituzionale avevano ritenuto di cogliere nelle disposizioni dell’articolo 5
un contrasto con l’art 42 Cost. Il pretore di Tirano aveva affermato che la
norma impugnata “svuota di contenuto il diritto di proprietà rendendo
inutilizzabile il bene in rapporto alla sua destinazione”, aggiungendo che ciò
avrebbe determinato anche il venir meno o il decadimento del suo valore di
scambio, cosicché “le limitazioni sono sostanzialmente espropriative”. Il
pretore di Siderno, dal canto suo, aveva affermato che “le limitazioni rendono
pressoché impossibile il godimento del bene e non assicurano la funzione
sociale della proprietà, ma rendono i beni siti nel Parco nella stessa condizione
giuridica delle proprietà espropriate per motivi di interesse generale, senza
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prevedere indennizzo compensativo”. Vigeva pur sempre il principio secondo
cui l’indennizzo non operava nel caso di imposizione generale ed obiettiva di
limiti a determinate categorie di beni identificabili a priori per caratteristiche
intrinseche. I limiti amministrativi infatti importavano una serie di doveri
negativi di non fare o positivi di fare (disposti soltanto col permesso delle
autorità e con le modalità e le condizioni prescritte), in quanto determinati da
un preminente interesse generale che non contraddicesse al diritto di proprietà,
a maggior ragione se ineriva alla generalità dei proprietari rientranti nel
progetto di costituzione del Parco. Sulla base di questa tesi, a sfavore del
giudizio di legittimità costituzionale, si sosteneva che nessuna delle previsioni
della norma avrebbe integrato una ablazione sostanziale del diritto di
proprietà.

La Corte, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5
della legge istitutiva dell’Ente Parco, ha ritenuto che “le restrizioni disposte
dalla norma in questione sono finalizzate ad assicurare la funzione sociale
della proprietà”. L’indennizzo dunque era imposto solo nel caso di
espropriazione per pubblico interesse. La differenziazione stava nel fatto che”
è coessenziale alla nozione giuridica di quel diritto il suo adattamento alle
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esigenze sociali cosicché l’interesse inerente al dominio privato non abbia a
sopraffare all’interesse generale”. In tal modo il giudice stabiliva dei confini
che inserivano il diritto di proprietà nella realtà sociale e ne armonizzavano
con questa le applicazioni.

Non si sarebbero dovuti però porre limiti tali da svuotare il contenuto del
diritto, in quanto in questo caso il diritto sarebbe stato sostanzialmente
soppresso e dunque si sarebbe dovuto ricorrere alla forma di riparazione
dell’indennizzo (espropriazione sostanziale). La legge in questione rientrava
infatti tra quelle limitatrici del diritto di proprietà, e non quelle espropriative: il
suo scopo era quello di (come prescritto dall’art. 1 della stessa legge)
“conservare alla collettività l’ambiente naturale che si è costituito
spontaneamente o mediante l’opera dell’uomo in una determinata porzione di
territorio statale; vuole proteggere le formazioni geologiche che vi esistono ed
impedire che abbiano a turbarsi le loro spontanee manifestazioni; vuole dare
tutela agli adunamenti di fauna e flora di particolare rilevanza, alla peculiare
bellezza che caratterizza il paesaggio”. Oggetto della controversia era, del
resto, una rinomata zona alpina degna, per i non comuni pregi naturali e
paesistici ma anche per i pericoli di degradazione su essa incombenti, di essere

65

preservata attraverso speciali meccanismi di protezione, che la garantissero da
sconsigliate manomissioni. La Corte su questo punto affermava di fatti che
“questo ambiente racchiude in se beni che assumono un valore scientifico ed
un interesse storico ed etnografico, oltre che turistico; ed è chiaro che la
conservazione degli stessi è di interesse fondamentale per il complesso sociale
quale appartengono”.

Di conseguenza le proprietà che ricadevano nel

territorio del Parco ne subivano necessariamente la influenza e per questo
motivo non erano di signoria piena. Le leggi preposte alla loro regolazione ne
delimitavano la zona, ne organizzavano la protezione, determinavano il
contenuto dell’interesse pubblico connesso al caso concreto, fornivano gli
strumenti giuridici idonei a conciliare l’interesse privato e quello pubblico.
Con il regolare il diritto di proprietà, queste leggi concorrevano a formare
l’aspetto pubblicistico di quel diritto che ne coglieva l’elemento sociale.53 Le
norme suddette, dunque, secondo le considerazioni sviluppate dal giudice
costituzionale, non contenevano limiti con effetti ablativi. Ciò perché esse
erano volte alla preservazione dell’ambiente naturale inerente agli immobili in
questione, in vista della tutela di interessi sociali (funzione sociale della

53

Così Corte Costituzionale, sentenza n. 69/71.
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proprietà): erano destinate a garantire che l’esercizio di alcuni poteri
dominicali fosse assoggettato ad una autorizzazione da parte della Pubblica
Amministrazione. Questa li avrebbe imposti mediante atti amministrativi
emessi in base a disposizioni regolamentari54, evitando così un esercizio
antisociale del diritto.

Le licenze di cui i proprietari avrebbero dovuto munirsi per operare quelle
operazioni ed attività prescritte dall’articolo 5 erano dunque indispensabili:
questo aspetto determinò la formazione di un particolare tipo di proprietà,
relativo a beni, al cui regime di appartenenza l’ordinamento, per via di loro
certi caratteri intrinseci, associava ab origine (come connaturale) una
penetrante ingerenza dei pubblici poteri, ammessa ad incidere eventualmente
anche in modo assai profondo sulla posizione proprietaria. Vennero
individuati infatti casi limite in cui la proprietà poteva risultarne addirittura
svuotata, rimanendo pur sempre al proprietario talune utilità (ad es: godere
personalmente e far godere l’amenità del luogo, di campeggiarvi ecc.).

54

Questo aspetto non tocca la legittimità costituzionale della norma in quanto la norma, rinviando

all’atto amministrativo la individuazione dei vincoli, ha inteso disporre che si tenga conto delle
circostanze del caso singolo, alle quali solo l’atto amministrativo concreto può portare riguardo.
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Invece, quando il bene fosse appartenuto ad una categoria definita in base a
caratteri intrinseci, inerenti alla natura della cosa in sé (non il prodotto di
scelte libere e discrezionali dei pubblici poteri) , e per la quale la protezione
accordata presentasse una ragionevole giustificazione, e quando le limitazioni
imposte fossero state strumentali all’utilità sociale che la categoria di beni era
in grado di offrire, le limitazioni stesse si sarebbero considerate come
ricomprese nella categoria dei limiti prescritti dal comma II dell’art. 42 Cost.55
La legislazione inoltre, pur essendo speciale, non avrebbe potuto ostare
all’applicazione del regime ordinario delle limitazioni al diritto di proprietà,
come invece si voleva far scaturire da una delle tesi sostenute in giudizio.

Particolarità della pronuncia inoltre è la interpretazione estensiva dell’istituto
dell’espropriazione a tal punto da farvi ricomprendere anche i casi di
svuotamento del diritto di proprietà, sulla base di una disposizione universale
per categorie. 56 Tesi peraltro di difficile sostenibilità in quanto se così fosse ne

55

Questo infatti consente da una parte di ridurre l’ambito della posizione proprietaria fino a quel

punto critico, al di là del quale dovrebbe ammettersi che l’esistenza stessa della proprietà sia venuta
meno, ma consente addirittura di far venir meno la posizione stessa. Onde in tali casi non è consentito
parlare di espropriazione.
56

Il problema che parte della dottrina pone al riguardo è che, quando si avesse un assoluto

svuotamento della posizione proprietaria, sarebbe irragionevole e quindi illegittimo che l’ordinamento
continuasse a considerare proprietario (agli effetti tributari o ad altri effetti) chi lo era prima dello
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verrebbe svuotato il significato dei “limiti” che il legislatore ordinario ha la
potestà di imporre a tutela dell’interesse generale alla proprietà, come statuito
dal comma II dell’articolo 42 Cost.

Paragrafo VIII: Le sentenze della Corte Costituzionale viste da un’altra
prospettiva.

La dottrina minoritaria57 dell’epoca non valutava in modo così positivo le
pronunce

della

Corte

Costituzionale

precedentemente

menzionate,

osannandole come portatrici di una soluzione definitiva al problema dei
vincoli ablatori, riconosciuti come vincoli sostanzialmente espropriativi e
quindi comportanti un indennizzo a favore del soggetto che avesse dovuto
disporre del bene.

In riferimento alla pronuncia che apre questo periodo giurisprudenziale
florido, cioè la sentenza n. 06 del 1966, la dottrina considerava questa
pronuncia esemplare “per difettosità di motivazione e per esattezza di

svuotamento. Si porrebbero per questo motivo problemi di costituzionalità sia in riferimento all’art 3
che all’art 53 Cost.
57

GIANNINI, MASSIMO SEVERO, Basi costituzionali della proprietà privata, estratto da Politica

del diritto, anno II, 1971, n. 4-5, Soc. Ed. Il Mulino, Bologna; in Scritti, Vol. VI, Milano Giuffrè,
2005.
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decisione”.

Le tesi che avevano ad oggetto le servitù militari58 erano

molteplici: la legislazione era propensa ad affermare che si trattasse di servitù
(tesi sostenuta anche da parte della dottrina, che basava la sua convinzione su
una interpretazione letterale del disposto normativo); la giurisprudenza, e
soprattutto dalla Cassazione (contraria ovviamente alla tesi precedentemente
citata), affermava invece che si trattasse o di “limitazioni” alla proprietà
privata per interessi di ordine militare59, o di “conformazioni del diritto di
proprietà” disposte da un provvedimento amministrativo, e come tali non
soggette ad indennità.

Dalla sentenza si evinceva quindi che la normazione non doveva essere
interpretata in modo piatto, dato che la realtà era molto più complessa di
quello che si poteva desumere da una interpretazione sommaria: da una parte
infatti era possibile rinvenire provvedimenti effettivamente conformativi,
dall’altra invece vere e proprie servitù pubbliche, ed in quanto tali,
classificabili perciò come provvedimenti ablatori reali, comportanti una

58

Le servitù militare erano infatti oggetto, secondo parte della dottrina, di “una legislazione del tutto

particolare, poiché costituiva uno degli imbrogli consumati del patrio legislatore ai danni dei
cittadini”.
59

Questa era la tesi ufficiale sostenuta dalla giurisprudenza in considerazione del fatto che era stata

partorita dall’organo giurisprudenziale di indirizzo, cioè la Corte Costituzionale.
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indennità. Da qui il sostegno di quella dottrina costituzionale che faceva
riferimento all’esistenza di un principio di costituzione materiale, al fine di
giustificare questa tesi della molteplicità dei significati da attribuire alla
locuzione “servitù militari”.

La sentenza n. 55 del 1968 era vista come quella pronuncia da cui
effettivamente ha avuto inizio il regime del riconoscimento di casi di
espropriazione sostanziale, e dalla dottrina minoritaria definita come
“pasticcio giurisprudenziale”. Essa riteneva dovuta una indennità per un
“vincolo di inedificabilità” imposto da strumento urbanistico avente carattere
singolare. La nozione che veniva usata di vincolo di inedificabilità era
piuttosto imprecisa. Il vincolo infatti, come qualunque altro tipo di vincolo,
non era altro, secondo i pensatori dell’epoca, che un modo di essere di un
bene, ossia una situazione in cui il bene si sarebbe trovato, ed in quanto tale
non configurabile come effetto giuridico. Siccome esso si configurava come
conseguenza/risultato di rapporti tra situazioni soggettive prodotte da atti o
fatti giuridici, erano le situazioni soggettive stesse ad essere la natura stessa
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del vincolo, cioè il contenuto del vincolo stesso60. I vincoli di inedificabilità
quindi, se avessero comportato indennità, questa era dovuta perché era sottesa
una trama giuridica in cui si configurava l’obbligo (o un’obbligazione) di
pagare una indennità61. In generale invece il vincolo di non edificare (come
ogni altro vincolo) era frutto di un rapporto di un provvedimento conformativo
del diritto di proprietà, ed in quanto tale non comportava alcuna indennità.

Il problema che sorgeva a questo punto era capire che ruolo avesse avuto il
vincolo di inedificabilità nella pianificazione urbanistica, e non vi era dubbio
che di certo non si trattava di frutto di una obbligazione, ma del risultato di un
provvedimento

conformativo

della

Pubblica

Amministrazione,

la

pianificazione appunto, che men che mai era classificabile come
provvedimento ablatorio al pari di una espropriazione. La dottrina riconosceva
sicuramente l’esistenza di casi in cui un provvedimento ablatorio avesse avuto
anche contenuto conformativo (tipico esempio era il caso degli ordini
precettivi), ma in essi il contenuto conformativo doveva andare di pari passo
con quello ablatorio, in quanto aventi lo scopo di eliminare in capo ad un
60

Si era di fronte ad un bilanciamento di interessi contrapposti di cui il vincolo era il risultato.

61

Esempio tipico il caso in cui la Pubblica Amministrazione avesse acquistato un diritto reale su un

bene altrui, che avesse come contenuto il godimento della non edificazione (per esempio una servitù
di non edificare a favore di un semaforo o di un faro ecc. ecc.).
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soggetto un potere, con l’imposizione di un obbligo di fare o non fare.
L’effetto conformativo che si sarebbe prodotto a questo punto sarebbe
consistito nell’imporre precetti, che fossero conseguenti al contenuto
dell’obbligo importo attraverso il provvedimento ablatorio.

Gli strumenti urbanistici però non potevano far parte di quest’ultima categoria,
ma piuttosto erano ascrivibili in quei provvedimenti precettivi, rivolti alla
generalità dei consociati e soprattutto che non comportavano mai la
costituzione di un diritto o di una situazione giuridica in capo ad un altro
soggetto ( in questo caso la Pubblica Amministrazione, che ne sarebbe stata la
beneficiaria) diverso da quello appartenente al suo titolare originario (effetto
tipico dell’istituto dell’espropriazione, classificabile come provvedimento
ablatorio reale). In quanto tali, gli strumenti urbanistici potevano avere ad
oggetto solamente provvedimenti conformativi della proprietà in ordine
all’assetto del territorio e dell’ambiente. Essendo provvedimenti conformativi,
ovviamente non comportavano alcuna indennità, rientrando essi tra i “limiti” a
cui si faceva cenno (e fa tutt’ora cenno) nell’art. 42, comma II, Cost. Dunque
sarebbe un problema che neppure si dovrebbe porre.
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La funzione conformata delle situazioni soggettive in generale, più
specificatamente, veniva ricondotta agli atti normativi. Tuttavia vi erano
settori in cui essa veniva invece affidata a provvedimenti amministrativi: il
legislatore in questi casi, avvertendo il suo limite di poter porre precetti oltre
una certa soglia, si era affidato agli organi amministrativi, conferendo loro la
potestà conformativa, e regolando i relativi procedimenti in modo che fossero
osservati il principio di legalità, del contraddittorio, di intervento
procedimentale, e di pubblicità. Pertanto i provvedimenti conformativi, in
riferimento al diritto di proprietà, di cui si componevano gli strumenti
urbanistici, fungevano da limiti ai provvedimenti ablatori reali: il
provvedimento conformativo infatti, a differenza del provvedimento ablatorio,
non avrebbe fatto acquistare alla Pubblica Amministrazione alcun potere (o
facoltà, o potestà, estrinsecazione del diritto oggetto del provvedimento). La
materia dell’urbanistica quindi era strutturata solo su provvedimenti
conformativi del diritto di proprietà e del diritto d’impresa.62 La rilevanza

62

Con la L. 765/67 la potestà conformativa era pressoché totale nei confronti della proprietà edilizia,

diverso effetto essa aveva nei confronti di altre specie di proprietà o impresa, configurandosi quindi
come parziale. Questo perché lo strumento urbanistico, benché classificato come provvedimento
autoritativo, comunque si limitava solo a regolamentare l’aspetto attinente all’assetto del territorio,
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costituzionale della potestà conformativa, come affermato da autorevole
giurisprudenza della Corte Costituzionale e da abbondante elaborazione
dottrinale, per il diritto d’impresa era rinvenibile nell’art. 41 commi II e III,
per i diritti di proprietà invece nell’art. 42 comma II, precisamente coincidente
con la finalità di assicurare la funzione sociale della stessa.63

Sulla base di queste considerazioni, una parte della dottrina sosteneva che il
problema dei vincoli sostanziali non si poneva affatto. Infatti nel momento in
cui la disponibilità di un bene venisse “limitata”, queste privazioni della
potestà di godere del bene in modo pieno ed esclusivo (o di esercitare un
eventuale diritto reale sulla cosa) non si sarebbero dovute classificare come
espropriazioni in senso stretto, ma come semplici limiti disposti dal legislatore
come risultato di un bilanciamento di interessi, quello generale, portato avanti
dalla Pubblica Amministrazione, e quello particolare, sostenuto dal privato,
dove quest’ultimo, per il prevalere dell’interesse generale, veniva a
soccombere.
connesso, oggi, anche allo sviluppo sociale di un determinato territorio; cft. Sentenza n. 2710/12 della
Corte Costituzionale.
63

Il modulo strutturale infatti dei diritti di proprietà è oramai standardizzato: a precetti normativi di

base seguono provvedimento conformativi di attuazione ed adattamento, e semmai ulteriori
provvedimenti o atti amministrativi di cura di interessi pubblici concreti e realizzazione degli interessi
a cui si ordina la funzione sociale.
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Nonostante l’importante critica mossa alle pronunce costituzionali in
precedenza esaminate, sulla base delle stesse si andarono a formare delle linee
di orientamento giurisprudenziali che avrebbero portato alla nascita
dell’istituto dello ius aedificandi, trovando in esso la soluzione al problema
originariamente posto in riferimento ai vincoli ablatori, come sostenuto anche
dalla giurisprudenza successiva.

Le linee guida a cui la Corte Costituzionale era giunta, che poi ispirarono il
pensiero dottrinario in materia, erano le seguenti:

 Il legislatore DOVEVA stabilire per quali categorie di beni si sarebbe
dovuta avere la proprietà privata, oltre i casi riconosciuti espressamente
dalla Costituzione;

 Il legislatore DEVEVA inoltre definire per categorie il regime
proprietario in relazione alla varie specie di beni, configurando diversi
tipi di proprietà;

 Il legislatore POTEVA rimettere ad un’autorità amministrativa la
potestà di stabilire in concreto il regime proprietario dei singoli beni,
sempre che, fissata tassativamente la categoria, le norme legislative
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fossero sufficientemente specifiche nella definizione delle potestà
conferite, in modo da evitare qualunque discrezionalità lata in ordine
alla configurazione delle singole posizioni proprietarie;

 Dato l’esercizio di potestà normativa, il legislatore DOVEVA osservare
i principi di eguaglianza e ragionevolezza, evitando quindi casi di
arbitrarietà e contraddittorietà.

Paragrafo IX: La giurisprudenza dieci anni dopo. Sentenza n. 05/1980 della
Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 05 del 1980 la giurisprudenza ritorna sul solco delle
pronunce precedenti, in particolar modo della pronuncia n. 55 del 1968, dopo
aver vissuto un periodo di incertezza dettato dalla emanazione di norme
legislative che avevano tentato di dare una regolazione alla materia dei vincoli
ablatori sulla base delle linee guida desumibili dalla giurisprudenza
costituzionale.
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Con la sentenza in oggetto la Corte Costituzionale si pronuncia proprio sulla
illegittimità costituzionale della legge n. 10 del 1977 con la quale si
riconosceva espressamente lo ius aedificandi come elemento estrinseco ed
autonomo dal diritto di proprietà, ed in quanto tale non più servente ad esso, in
riferimento alla modifica, da essa apportata, alla legge allora vigente che
regolamentava l’urbanistica. Infatti la Corte non considerava esatto, in base
alle leggi disponenti la conformazione edilizia del territorio e condizionanti la
edificabilità dei suoli al rilascio di una concessione, stabilire che lo ius
aedificandi non inerisse più al diritto di proprietà, potendo la edificabilità delle
aree essere stabilita solo con provvedimento dell'autorità.

Più specificatamente, in riferimento ai suoli destinati dagli strumenti
urbanistici alla edilizia residenziale privata, la edificazione avveniva ad opera
del proprietario dell'area il quale, concorrendo le condizioni previste dalla
legge, aveva diritto ad ottenere la concessione edilizia, che non gli attribuiva
diritti nuovi, ma presupponeva diritti preesistenti di cui dovesse essere
disposto dalla Pubblica Autorità solo il riconoscimento. Nella conseguente
determinazione della indennità di espropriazione, avendo rilevanza anche la
destinazione edilizia del suolo, occorreva assicurare la congruità del ristoro
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spettante all'espropriato, tale da non essere né apparente né irrisorio rispetto al
valore del bene.

La sentenza ha ad oggetto, nello specifico, la questione di legittimità, sollevata
alla Corte Costituzionale con una serie di ordinanze64, dell’articolo 19 della
legge n. 10 del 197765, la quale aveva modificato parzialmente l’articolo 16
della legge n. 865 del 1971.66

64

Prima fra tutte le ordinanze era quella del giudice a quo dinanzi al quale si discerneva circa la stima

dell’indennità di esproprio di due lotti di terreno situati nel centro di Riccione.
65

Articolo 19: “Le disposizioni di cui al precedente art. 14, in materia di determinazione dell'indennità

di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione
dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata
ingiudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 14, le competenze attribuite a queste sono svolte
dall'ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione
dell’indennità di espropriazione e di occupazione.
66

L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni

agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, il valore
agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari,
secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.
L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo articolo 18, è
commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto
nell'area da espropriare. Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri
storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più
redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una
superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è
moltiplicato:
a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area ricade nel
territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se
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La norma impugnata (alla stessa stregua anche l’art. 16 legge 22 ottobre 1971,
n. 865 nella sua formulazione originaria) faceva infatti riferimento, per la
determinazione della indennità, ad una caratteristica (valore agricolo) estranea
al bene da espropriare, che era destinato alla attività edilizia (non avendo esso
alcuna relazione con le opere di coltura agricola praticate nella regione
agraria). Applicando il criterio in essa enunciato, si determinavano indennizzi
irrisori, in contrasto con l'art. 42, terzo comma, Cost., il quale, pur non
assicurando un indennizzo equivalente al valore del bene espropriato,

l'area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o
comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;
b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade
nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2
se l'area ricade nel territorio degli altri comuni. Per

l'urbanizzazione

delle

aree edificate o

urbanizzate ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in
base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere
di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione
è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è
stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo comma, della legge
17

agosto

1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la

demolizione ai sensi

dell'articolo

26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al

valore della sola area.
Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini
dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.
L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente
corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle
somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa
precedente l'espropriazione”.
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all'ultimo

trasferimento

dell'immobile

garantiva tuttavia “un ristoro non puramente simbolico del pregiudizio
economico risultante dalla espropriazione, ma serio, adeguato, congruo, equo
e rispondente al massimo contributo che possa essere corrisposto nel
contemperamento dell'interesse privato con l'interesse pubblico”. La
contestazione alla legge veniva sollevata in quanto nella determinazione del
valore del territorio da espropriare non era prevista la variabile della rendita
parassitaria, costituita dal carattere di edificabilità del suolo, carattere che, per
giunta, non veniva considerato da parte in causa insito nel suolo, ma a questo
conferito dalla competente autorità o con l'inserimento nel piano regolatore.

Altra questione sollevata nell’ordinanza di rinvio era la violazione del
principio di eguaglianza ravvisabile nell'irrazionale disparità di trattamento tra
proprietari di aree edificabili colpiti da provvedimenti di espropriazione, e
quelli di aree aventi le stesse caratteristiche e site nella stessa zona, i quali
potevano disporne liberamente.

Altresì l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo denunciava anche la
violazione dell'art. 53 Cost., in quanto la mancata rispondenza dell'indennizzo
al valore del bene espropriato avrebbe determinato una irragionevole
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ripartizione del costo della iniziativa assunta nell'interesse pubblico, facendone
gravare il peso - con una sorta di imposizione tributaria straordinaria, non
ragguagliata alla capacità contributiva del soggetto - su di un cittadino
determinato e non su tutta la comunità interessata.67

In ordine alla prima questione di legittimità, quella della determinazione
dell'indennizzo, la Corte ha affermato che si dovesse fare riferimento al valore
del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla
potenziale utilizzazione economica di esso, secondo quanto previsto dalla
legge. In questo modo si sarebbe potuta assicurare la congruità del ristoro
spettante all'espropriato ed evitare che esso fosse meramente apparente o
irrisorio rispetto al valore del bene.

In riferimento alla questione riguardante la violazione del principio di
eguaglianza, per le aree destinate all'edificazione, in quanto poste in zone già
interessate dallo sviluppo edilizio, la Corte ha ritenuto che si sarebbe dovuto
tener conto della destinazione ad esse assegnata dalla pianificazione
urbanistica per la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione,
67

Si estendeva poi la censura a qualunque tipo di espropriazione preordinata a qualsiasi tipo di opere

o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o
di diritto pubblico anche non territoriali.
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da rapportare al valore del bene. Da ciò derivava che il diritto di edificare
continuava ad inerire alla proprietà e alle altre situazioni che comprendessero
la legittimazione a costruire, anche se con la compressione e la limitazione di
portata e contenuto. Da ciò la conseguenza che l’avente diritto avrebbe potuto
costruire entro limiti, anche temporali, stabiliti dallo strumento urbanistico.

In relazione all’adozione criterio del valore agricolo medio per la
determinazione della misura dell’indennità di esproprio, questo comportava
una indennità irrisoria ed in quanto tale non conforme al disposto del comma
III dell’art. 42 Cost. La considerazione mossa dai giudici costituzionali al
riguardo era infatti quella di valutare il criterio del valore agricolo medio come
elemento di valutazione del tutto astratto, che portava inevitabilmente, per
terreni destinati ad insediamenti edilizi non aventi alcuna relazione con le
colture praticate nella zona, alla liquidazione di “indennizzi sperequati rispetto
al valore dell'area da espropriare, con palese violazione del diritto a
quell'adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all'espropriato”. 68

68

Queste conclusioni non contrastano con la sentenza n. 58 del 1974, la quale, come affermato dalla

stessa Corte Costituzionale, aveva ritenuto la legittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1958, n.
158, che ragguagliava al valore venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla
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Altro rilievo di incongruità veniva fatto in relazione al criterio che regolava il
potere dei Comuni di determinare il perimetro del centro edificato. Sulla base
di quanto disposto dall’articolo 18 della legge n. 865 del 1971 69, non potevano
essere compresi suoli esterni al perimetro continuo delle aree edificate, anche
se interessati dal processo di urbanizzazione, sacrificando in tal modo senza
una valida giustificazione il diritto del proprietario delle aree immediatamente
adiacenti al perimetro urbano, con caratteristiche identiche a quelle incluse nel
perimetro stesso, essendo anch’esse interessate dal processo di urbanizzazione.
La sperequazione e la conseguente irrazionalità del diverso trattamento si

sua eventuale edificazione, la indennità di esproprio per le aree necessarie all'attuazione di opere nella
zona industriale e nel porto fluviale di Padova.
La Corte ritenne infatti che la indennità stabilita da tale legge riguardava terreni agricoli, secondo la
loro attuale destinazione, prescindendo dal maggior valore derivante dalla loro eventuale edificabilità.
L’indennità di espropriazione veniva quindi ragguagliata al valore del bene, desumibile dalle
caratteristiche di esso e dalla sua destinazione economica attuale ed in quanto tale non contrastante
con il precetto costituzionale del comma III dell’articolo 42 Cost.
69

Articolo 18: “Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

comuni, ai fini dell’applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri
edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell’adozione di tale
deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in
corso, se l’area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che
comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel
perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo
di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione
dei centri”.
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manifestavano in modo palese quando, dalla incongruità del criterio per la
determinazione del perimetro urbano, si fosse fatta derivare l'attribuzione del
coefficiente di maggiorazione alle sole aree interne al perimetro.

Sulla base delle osservazioni disposte nella pronuncia, la Corte Costituzionale
è arrivata ad affermare che:

1) Lo ius aedificandi inerisce al diritto di proprietà, non essendo un
istituto ad esso collegato e da esso indipendente, ricollegabile ad una
potestà edificatoria la cui titolarità era disposta in capo alla Pubblica
Amministrazione, che, attraverso provvedimenti autorizzatori, avrebbe
dovuto trasferire al soggetto interessato che avesse la disponibilità del
bene;
2) La eventuale privazione dello ius aedificandi avrebbe configurato, alla
stregua di quanto desumibile dalla giurisprudenza precedente, una
situazione

di

espropriazione

sostanziale,

ed

in

quanto

tale

indennizzabile;
3) La determinazione dell’indennizzo per l’espropriazione non può di
certo rifarsi al valore agricolo medio, cioè al valore delle colture
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effettivamente effettuate in quel territorio. Questo perché il territorio
viene classificato già a priori come destinato all’edificazione, e quindi
il proprietario sarebbe stato investito specificatamente anche del potere
di edificare sul proprio bene.
Le conclusioni a cui arriva la Corte sono quelle di dover individuare un
criterio di determinazione del valore dell’indennizzo per l’espropriazione che
tenga conto della destinazione dei suoli. Affinché infatti l’indennità di
espropriazione possa ritenersi conforme al precetto costituzionale, è necessario
che la misura di essa sia riferita al valore venale del bene, determinato sulla
base delle sue caratteristiche essenziali e della destinazione economica, poiché
solo in questo modo l’indennità stessa può costituire un “serio ristoro” per
l’espropriato. E’ palese in questo caso la violazione del principio ove, per la
determinazione dell’indennità, non si considerino le caratteristiche del bene da
espropriare, ma si adotti un diverso criterio che prescinda dal valore di esso.
Nel caso di specie, il criterio del valore agricolo medio dei terreni secondo i
tipi di coltura praticati nella regione agraria interessata, non facendo specifico
riferimento al bene da espropriare ed al valore di esso secondo la sua
destinazione economica, introduceva un elemento di valutazione del tutto
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astratto, che portava inevitabilmente, per i terreni destinati ad insediamenti
edilizi che non hanno alcuna relazione con le colture praticate nella zona, alla
liquidazione di indennizzi sperequati rispetto al valore dell’area da
espropriare, con palese violazione del diritto a quell’adeguato ristoro che la
norma costituzionale assicura all’espropriato.

La sentenza n. 05 del 1980 contiene due filoni argomentativi ben distinti se
non addirittura contrapposti. Da un lato, essa ragiona sul piano della logica
giuridica, mettendo in luce le contraddizioni in cui si avvolgeva la legge
Bucalossi, che continuava ad attribuire ai soli proprietari il diritto di costruire,
ma senza tenerne conto ai fini dell’indennità; e censurando l’astrattezza del
criterio

del

valore

agricolo

medio,

che

comportava

inspiegabili

differenziazioni tra gli stessi soggetti espropriati. Dall’altro lato essa affronta il
problema sul terreno socio – economico, invocando l’esigenza di un
collegamento con il mercato: considerando i territori edificabili tali per virtù
propria, anziché per effetto di appositi provvedimenti, o quasi che non vigesse
il principio per cui “la facoltà di costruire viene agganciata alla proprietà dei
suoli dagli strumenti di pianificazione”. Da quel momento in poi la pronuncia
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è stata elevata a parametro dei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad
oggetto norme sostanzialmente identiche a quelle già annullate.70

Fosse pur vero che “l’istituto della proprietà costituisce una pietra d’inciampo
nei processi di rinnovo urbano” (secondo il polemico giudizio di Gambaro),
l’ostacolo non è di quelli che si possa impunemente levare di mezzo, ma esige
di venire superato nei soli modi consentiti dalla Costituzione.

70

Così, fin dal febbraio dell’80, la sentenza n. 13 ha fatto salvo il criterio del valore venale

dell’immobile da acquisire, adottato dal legislatore regionale siciliano, dopo di che la sentenza n. 223
del 1983 non ha esitato nel dichiarare illegittime le norme legislative statali che per vari anni avevano
prorogato l’applicazione dei disposti sull’indennità di esproprio, già contenuti nella L. Bucalossi;
mentre la sentenza n. 231 del 1984 ha riaffermato a sua volta che gli indennizzi vanno pur sempre
riferiti “alle essenziali caratteristiche del bene ablato”.

88

CAPITOLO III

COS’ E’ LO IUS AEDIFICANDI? PROSPETTIVE PARALLELE:
SOLUZIONE DELLA QUESTIONE NEGLI ALTRI PAESI DEL
MONDO (IN PARTICOLARE FRANCIA, U.S.A.).

Paragrafo I: Il valore del permesso di costruire in considerazione della
evoluzione normativa in materia di pianificazione urbanistica.

1.Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, che “permette”
la trasformazione edilizia del suolo da parte del soggetto che ne ha la
disponibilità, nel rispetto della pianificazione urbanistica71. L’art 11 del D.P.R.
380/01 afferma che “Il permesso di costruire è trasferibile, insieme
all’immobile, ai successori o agli aventi causa. Esso non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto
del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’art 16”.
71

MANGIONE, GABRIELLA, Jus aedificandi e valori costituzionali. Uno studio comparatistico su

alcuni aspetti della problematica in tre ordinamenti dell'Europa attuale, Milano Giuffrè, 2004. Vedi
anche Predieri 1977; Mazzarolli 1989; Virga 1987; Galli 1996; Fiale 1997; Assini 2000; Volpe 2001.
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La pianificazione si caratterizza per la sua irrevocabilità ed onerosità (ai sensi
dell’art

72

16)72.

Il

carattere

della

obbligatorietà/irrevocabilità

della

Articolo 16: “Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire

comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le
opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonchè
degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle
opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e
non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, e'
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e
integrazioni, nonchè delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla
definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili
costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
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pianificazione si rinviene nel fatto che la Pubblica Amministrazione vede
ridimensionato il suo potere discrezionale alla presenza di stretti motivi di
legittimità. 73 Infatti, secondo parte della dottrina, l’istituto della irrevocabilità,

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi
di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,
pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi
multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate
dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole
materne, scuole dell'obbligo nonchè strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree
verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie
sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi

massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a

norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo
stesso provvedimento le

regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle

considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni

regionali,

ovvero

in eventuale assenza di tali

determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di

statistica

(ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al
costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per
ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i
comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6”.
73

ASSINI, NICOLA e MANTINI, PIERLUIGI, Manuale di diritto urbanistico, Milano Giuffrè, 1997.

Vedi anche Gaffuri, 2012.
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man mano che si progredisce nel procedimento, porta alla diminuzione
graduale dei normali poteri discrezionali dell’amministrazione (Assini –
Mantini afferma che “L’amministrazione pubblica agisce con un margine di
libertà che si restringe progressivamente nel passaggio dagli atti di grado
iniziale a quelli di grado terminale”). Nonostante ciò, l’approvazione del piano
esecutivo è comunque lasciata alla Pubblica Amministrazione ed ai suoi
tempi, senza la possibilità per il privato di intervenire per accelerare la
procedura, anche perché la Pubblica Amministrazione può intervenire sul
progetto presentato da chi chiede il permesso di costruire, potendo richiedere
modifiche in relazione alla pianificazione attuata.74 La discrezionalità del

74

L’obbligatorietà del rilascio del permesso di costruire è desumibile anche dai programmi pluriennali

di attuazione. Il diritto di costruire in questo caso non risulterebbe più ancorato al diritto di proprietà,
ma piuttosto al provvedimento comunale (articolo 13, comma IV, della legge n. 10/77: “L'attuazione
degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che
delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di
lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti
strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia
economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della
L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione,
individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle
caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare
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provvedimento di concessione, secondo parte della dottrina, si esaurirebbe “in
un apprezzamento sostanzialmente tecnico, delle relazioni intercorrenti fra i
singoli insediamenti di cui si chiede l’autorizzazione ed il contesto territoriale
in cui devono essere inseriti ovvero della concreta idoneità del suolo ad
ospitarli (suolo edificatorio)”.

75

Nei Comuni sprovvisti di strumento

urbanistico generale, l’amministrazione disponeva di un potere discrezionale
maggiore

(data

la

mancanza

della

obbligatorietà

dello

strumento

espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le
modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge
è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli
interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma,
la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di
concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle
disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.
La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4),
per quei Comuni obbligati alla adozione del programma”.
75

Secondo la giurisprudenza infatti “non è soggetta a concessione edilizia la sostituzione di un

chiosco per il commercio ambulante su area pubblica. Infatti la concessione edilizia è per sua natura
irrevocabile, ex articolo 4 comma VI della l. 10/77 (ora abrogato dal D.P.R. 380/2001), mentre la
permanenza del chiosco del ricorrente sul suolo di proprietà comunale è consentita finché egli
conserva la titolarità dell’autorizzazione al commercio ambulante, sì che il manufatto stesso assume
precipua valenza di bene strumentale all’attività esercitata” (Sentenza T.A.R. Lazio 1217/98, CI,
1999, 293).
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pianificatorio): era rimesso infatti al sindaco il potere di “valutare
l’ammissibilità della domanda nei confronti dei limiti posti dall’art. 4 della l.
10/77 (ora abrogato dal D.P.R. 380/2001), e la coincidenza dell’intervento, in
generale, con il pubblico interesse urbanistico”. In ragione di questa ampia
discrezionalità di cui godeva la Pubblica Amministrazione in materia di
permesso di costruire, con la perequazione urbanistica il privato è divenuto
parte attiva nel procedimento di pianificazione, la cui definitiva approvazione
infatti risulta un obbligo giuridico della Pubblica Amministrazione, anche ed
in particolar modo a tutela degli interessi dei privati coinvolti nel
procedimento di formazione del piano.

L’irrevocabilità della pianificazione trova un limite (oltre al limite indiretto del
riconoscimento di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione in
materia di pianificazione urbanistica) nei termini di inizio e fine dei lavori. E’
l’art 15 che espressamente recita: “1. Nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
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completata non può superare i tre anni dall'inizio

dei lavori. Entrambi i

termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade

di

diritto

per

la parte non eseguita, tranne

che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può
essere

accordata,

con

provvedimento

motivato,

esclusivamente

in

considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche

tecnico-costruttive,

ovvero

quando si tratti

di

opere

pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

3.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine

stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da
eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante
denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove
necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni

urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio”.
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Dalla lettera della norma sopravvenuta si evince una più restrittiva normativa
urbanistica, relativa alla decadenza del permesso, sia nella fase di inizio
dell’inizio dei lavori, sia nel caso di mancato completamento dei lavori entro
tre anni dall’inizio degli stessi (articolo 12 e 15 D.P.R. 380/2001).

2.Sulla base del principio di separazione tra gli aspetti pubblicistici e quelli
privatistici, la giurisprudenza ribadisce che la mancanza di un diritto di
proprietà o di altro diritto reale (titolo idoneo) preclude il rilascio del titolo
edilizio, e che l’amministrazione comunale deve svolgere sempre una attività
istruttoria preliminare al fine di verificare la presenza del titolo abilitativo
prima del rilascio del titolo edilizio. Il potere attribuito all’amministrazione in
questo caso è solo un potere di verifica di un titolo sostanziale presentato dal
richiedente, idoneo a costruire la sua “posizione legittimante”, senza la
possibilità per l’amministrazione di poter svolgere alcuna minuziosa e più
approfondita indagine che si possa estendere fino alla ricerca di eventuali
fattori limitativi, preclusivi od

estintivi

del titolo di disponibilità

dell’immobile. La Pubblica Amministrazione deve limitarsi a prendere atto
della documentazione allegata da chi presenta l’istanza edilizia “salvo che la
sussistenza di questi fattori ostativi non emerga, in modo certo e
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preponderante, dagli stessi atti del procedimento introdotti dal richiedente o
presentati da chi vi abbia interesse” (certezza che non sussiste nell’eventualità
in cui ci sia in corso un contenzioso civile o penale).76

Nell’articolo 11 del D.P.R. n. 380/01 il legislatore afferma che “il rilascio del
permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi”. Secondo
quanto affermato dal Consiglio di Stato, non essendoci “alcuna norma ad hoc,
l’Amministrazione non ha alcun obbligo né di procedere d’ufficio ad una
indagine circa la sussistenza di diritti dei terzi né comunque di tener conto di
eventuali possibili limitazioni negoziali al diritto a costruire di colui che
richiede il permesso” (Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, n. 3134/11).
L’Amministrazione si deve limitare a svolgere una indagine volta
all’accertamento tecnico specifico in ordine alla rispondenza dei titoli di
proprietà ed alle particelle catastali indicate sul quale esercitare il diritto di
edificare (rispetto allo stato dei luoghi), per cui non si tratta specificatamente
di una analisi di un presupposto indispensabile del provvedimento

76

Non si potrebbe ipotizzare una soluzione differente “dato che altrimenti il diritto di edificare

verrebbe compromesso dalle lungaggini della risposta giudiziale nelle ipotesi di controversie”; vedi
Sentenza TAR Sicilia, sez. Catania, n. 2220/2011.
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amministrativo di natura edilizia.77 La titolarità dei diritti infatti deve essere
oggetto di una verifica alla stregua della normativa del diritto comune, in
particolar modo dell’art 872 c.c. e delle norme da esso richiamate (I. Le
conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate
dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. II. Colui che per effetto
della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di
chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme
contenute nella sezione seguente o da questa richiamate).78

Secondo autorevole dottrina, sussistono però anche dei limiti al limitato
potere di accertamento istruttorio incombente sulla Pubblica Amministrazione
addetta al controllo ed all’eventuale approvazione delle iniziative edilizie (così
Gaffuri). Secondo l’orientamento della giurisprudenza, in riferimento alle
proprietà condominiali, l’amministrazione ha il potere ed il dovere di
verificare l’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento
77

I n questo contesto al privato controinteressato non è pregiudicata la possibilità di far valere le

proprie ragioni in sedi competenti (vedi sentenza T.A.R. Calabria sez. I, 991/2011), questo intervento
essendo possibile poiché il permesso di costruire è considerato un atto amministrativo legittimante
l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico che regolamenta il rapporto (in relazione a
quell’attività edilizia) che si viene a creare tra l’autorità amministrativa che emette il titolo abilitativo
ed il soggetto privato che lo richiede (non attribuendo però a favore di questo soggetto alcun diritto
soggettivo conseguente all’attività svolta o da svolgere).
78

Sentenza TAR Campania sez. VI, n. 3981/2010.
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sull’immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica; la
spettanza di questo controllo è dell’amministrazione in quanto, pur non
essendo diretta in via principale a risolvere i conflitti di interesse tra le parti
private in ordine all’assetto proprietario degli immobili, è però finalizzata
all’accertamento del requisito di legittimazione del richiedente.79

3.Interpretazioni varie hanno interessato il problema dello ius aedificandi80: in
particolar modo la giurisprudenza precedente alla legge n. 10 del 1977 ( che ha
disposto la scissione dello ius aedificandi dalla proprietà) considerava lo ius
aedificandi come una “facoltà” compresa nel diritto di proprietà e quindi
inquadrava la licenza edilizia (oggi permesso di costruire) nelle autorizzazioni
permissive, non essendo l’autorità pubblica titolare dello ius aedificandi ed in
quanto tale non dovendo “concedere” nulla al privato che volesse edificare sul
territorio su cui egli avesse un diritto di proprietà o un qualche altro diritto
reale (vedi sentenza Consiglio di Stato, n. 421/67). La tesi sostenuta dalla
79

Nel caso in cui si tratti di un bene oggetto di comproprietà, se il titolo edilizio di cui si chiede il

rilascio va ad incidere sul diritto degli altri comproprietari, l’amministrazione può richiedere il loro
consenso, anche per facta concludentia (in quanto sarebbe illegittimo per difetto grave di istruttoria e
difetto motivazionale assentire all’intervento edilizio in base al mero riscontro della conformità degli
strumenti urbanistici, se vi è un palese dissenso dei comproprietari; vedi TAR Campania 242/2011).
80

GAMBARO, ANTONIO, Jus aedificandi e nozione civilistica della proprietà, Milano Giuffrè,

1975.
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giurisprudenza, secondo cui lo ius aedificandi ineriva al diritto di proprietà,
aveva trovato riscontro anche nella legislazione precedente alla Legge Ponte
(cioè la legge 1187/68). Con l’entrata in vigore di quest’ultima invece sono
state apportate delle novità in ambito di pianificazione urbanistica, con
l’introduzione dei vincoli/limiti di trasformazione del territorio: la legge ha
posto degli ostacoli alla libera estrinsecazione del diritto di proprietà. Si
subordinava da quel momento in poi ogni attività comportante trasformazione
urbanistica

ed

edilizia

al

provvedimento

comunale

(licenza)81

e

conseguentemente a ciò, lo ius aedificandi si trovava scorporato dal diritto di
proprietà.

Lo ius aedificandi perse la sua caratteristica di essere naturale esplicazione del
diritto di proprietà, per divenire potestà attribuita alla pubblica autorità:
secondo la dottrina, tale diritto non ineriva più al diritto di proprietà, in quanto
l’edificabilità delle aree era stabilita solo con il provvedimento del Comune,
provvedimento che a questo punto aveva “natura concessoria” (“le norme
configurano la concessione come una concessione costitutiva, additiva, con
81

“La legge ponte ha posto un primo vincolo alla possibilità stessa di costruire, in tutto il territorio,

senza licenza, prima previsto solo per il centro edificato, ed ha subordinato l’edificazione alla
redazione dei piani urbanistici generali, salvo l’applicazione di limiti all’edificazione”. Vedi anche,
sull’argomento, Predieri; Mazzarolli; Virga; Galli; Fiale; Assini; Volpe.
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provvedimento e senza presupposto contrattuale, contro corrispettivo”, così
Predieri 1977, 121).82

Tesi opposta a quella sostenuta dalla dottrina prevalente riteneva che la
compressione dello ius aedificandi, soggetto a determinate limitazioni (vedi
piani urbanistici generali) disposte dalla legge, non fanno sì che lo stesso sia
inquadrato tra i poteri dell’autorità pubblica, ma che esso sia inquadrato tra le
facoltà inerenti al diritto di proprietà (“non è infatti attribuzione di diritti
nuovi, ma esplicazione di facoltà preesistenti ed insite nel diritto di
proprietà”). Questa teoria, sviluppatasi prima della L.10/77, ritorna in voga in
tempi recenti proprio grazie a pronunce della Corte Costituzionale, la quale,
ribadendo la illegittimità dell’indennizzo parametrato al valore agricolo
medio, conferma la sussistenza di un diritto di edificare (ed in quanto tale non
soggetto ad alcuna concessione proprio perché configurato come “diritto”) e
del suo contenuto economico. Sentenza emblematica a questo riguardo è la
sentenza n. 05/80 con la quale la Corte afferma che “ Le norme che
disciplinano lo ius aedificandi, introducendo il sistema della concessione
82

Anche altra dottrina più recente aveva sostenuto questa tesi in considerazione dell’entrata in vigore

della Legge Bucalossi, affermando conseguentemente che “non spetta più al privato la facoltà
edificatoria, che invece è oggetto di una vera e propria concessione da parte della pubblica
amministrazione”, Assini – Mantini op. cit.
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edilizia, non comportano che la relativa facoltà non inerisca più al diritto di
proprietà perché la concessione, al pari della precedente licenza, non è
attribuzione di diritti nuovi, ma presuppone facoltà preesistenti, avendo lo
scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per
l’esercizio del diritto nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela
la sussistenza”.83

Da quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale, sulla base della legge oggi
vigente in materia, si può affermare che l’edificazione avviene da parte del
proprietario del fondo il quale ha diritto ad ottenere un “permesso di costruire”

83

La Corte continua in relazione al criterio del valore agricolo medio: “Ma il criterio del valore

agricolo medio dei terreni non considera le caratteristiche specifiche del bene da espropriare ed il
valore di esso secondo la sua destinazione economica, introducendo un elemento di valutazione del
tutto astratto, che porta la liquidazione ad indennizzi sperequati rispetto a terreni destinati ad
insediamenti edilizi che non hanno alcuna relazione con le colture praticate nella zona. Sussiste,
altresì, il contrasto con il principio di eguaglianza sotto un quadruplice profilo: terreni in eguale
situazione, stante la loro destinazione edilizia, potrebbero essere indennizzati in maniera diversa in
relazione al maggiore o minore pregio delle zone agricole nelle quali sono posti; disparità di
trattamento si determinerebbe fra gli espropriati per effetto della attribuzione del coefficiente di
maggiorazione dell’indennità relativamente alle aree situate all’interno dei centri edificati con
sacrificio dei diritti dei proprietari delle aree immediatamente adiacenti al perimetro urbano che pur si
trovano in situazione sostanzialmente omogenea stante la contiguità e l’identità della destinazione
delle aree; mentre per i terreni agricoli l’indennità, sia pure a seguito di opposizione dell’interessato,
viene ad essere determinata sulla base delle colture effettivamente praticate nel fondo. Rispetto alle
aree a destinazione edilizia si adottano criteri astratti ed irrazionali; altra irrazionale disparità di
trattamento si verifica, poi, tra proprietari di aree edificabili colpiti da provvedimento di
espropriazione e proprietari di aree aventi identiche caratteristiche, e poste nella stessa zona, che
possono disporne in regime di libera contrattazione”.
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che gli riconosca la conformità del proprio progetto allo strumento di
pianificazione urbanistica. Il provvedimento è soggetto a trasferimento mortis
causa o per atto tra vivi, contestualmente al trasferimento della proprietà, ed è
irrevocabile, eccettuati i casi di decadenza espressamente previsti dalla legge.
Dunque il diritto di edificare risulta da questo punto di vista inerente al diritto
di proprietà84, pur dovendo esso rispettare i limiti temporali e spaziali fissati
dagli strumenti urbanistici (solo il proprietario ed il titolare di un altro diritto
reale possono infatti costruire sull’area in questione, e non possono essere
sostituiti, in caso di inerzia, da alcuna autorità, salvo che nel caso di
espropriazione).

4.Lo schema presentato dalla legge di riforma però non rientra nella
concezione classica di concessione, come sviluppata dalla dottrina. Essa infatti
sostiene che la concessione sia un atto amministrativo con il quale la Pubblica
Amministrazione fa sorgere a favore dei destinatari “nuovi diritti”. L’istituto
della concessione edilizia però, non può essere inquadrato né nella

84

Vedi sentenza Tar Sardegna n. 24/13, secondo cui “Il diritto di edificare inerisce alla proprietà

dell'area da edificare (ius aedificandi); tale diritto può essere esercitato solo entro i limiti, anche
temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici. Sussistendo le condizioni richieste solo il proprietario o
il titolare di altro diritto reale, che legittimi a costruire, può edificare, non essendo consentito dal
sistema che altri possa, autoritativamente, essere a lui sostituito per la realizzazione dell'opera”.
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concessione traslativa, poiché la Pubblica Amministrazione non ha potestà di
nulla (né facoltà inerenti ai suoi propri diritti), né nella concessione costitutiva
(come sostenuto invece dalla dottrina), in quanto non si attribuiscono diritti
creati ex novo. Il fatto che non venga classificata come concessione in quanto
tale, deriva anche dalla considerazione (Fiale) secondo cui alla concessione
edilizia non vengono attribuite le caratteristiche tipiche delle fattispecie
concessorie, quali la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, la
revocabilità, la rilevanza dell’intuitus personae. La concessione edilizia si
presenta più come un atto dovuto di esplicazione della conformità alle
previsioni urbanistiche, irrevocabile e trasferibile unitamente alla proprietà
dell’area; presuppone poi il preesistente diritto di proprietà dell’area, di cui lo
ius aedificandi non è altro che l’esternazione (Mazzarolli). Da questo punto di
vista allora la concessione edilizia adempie a funzioni sostanzialmente
identiche a quelle della licenza (istituto precedente), “in quanto volta ad
accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per
l’esercizio del diritto, nei limiti in cui gli strumenti urbanistici ne riconoscono
e tutelano la sussistenza” (Mazzarolli).
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Pertanto, conformemente a quanto sostenuto dalla prevalente dottrina, il
provvedimento amministrativo di cui si sta discernendo, vede riconosciuta la
sua natura autorizzatoria. Ciò porta ad assimilare questo provvedimento, anche
se etichettato come “concessione”, ai provvedimenti autorizzatori, ed in
particolar modo alle autorizzazioni che non presentano connotati di
discrezionalità, essendo solo un accertamento costitutivo dei presupposti e dei
requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistico – edilizia,
igienico – sanitaria, per l’esercizio dello ius aedificandi (in funzione
sostanzialmente abilitativa del diritto di edificare stesso). Con l’entrata in
vigore del D.P.R. 380/01 non si modifica la struttura autorizzatoria del
provvedimento concessorio, disponendo, in conformità alla sostanza dello
stesso, solo del nuovo nomen iuris di “permesso di costruire”: “il permesso di
costruire costituisce l’atto di assenso fondamentale per una legittima attività
edilizia” (Volpe).
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II.Prospettive parallele: classificazione dello ius aedificandi negli altri Paesi
del Mondo. In particolare: Francia ed U.S.A. Influenza dei modelli
internazionali sulla evoluzione italiana dell’istituto.

Le ricerche volte a precisare la natura giuridica dello ius aedificandi hanno
condotto ad accertare che essa appare in talune manifestazioni come un diritto
soggettivo perfetto, in altre come interesse legittimo, in altre ancora come
interesse privo di tutela (nel caso dell’espropriazione come regolata dalla L.
865/71), non subendo la proprietà le stesse metamorfosi in sincronia con il
mutamento di classificazione.85

La disciplina dello ius aedificandi risale a disposizioni più antiche del Codice
Napoleone. Da queste disposizioni si desumeva l’inquadramento generale
dell’istituto, rinvenibile nel fatto che la città era sempre oggetto di un
particolare regime amministrativo. Il potere regolamentare cittadino era
ovviamente destinato a disciplinare questioni di interesse locale, tra cui
rilevavano l’urbanistica e la politica degli alloggi. Da ciò la considerazione

85

ALPA, GUIDO, BRESSONE, MARIO e FUSARO, ANDREA, Jus aedificandi e problemi di

disciplina della proprietà. Una rassegna di orientamenti in prospettiva di comparazione,
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina%202004/Disciplina_proprieta.htm.
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secondo cui le città non potevano espandersi a proprio piacimento, e quindi,
anche affermando che lo ius aedificandi spettava a ciascun proprietario di
un’area compresa nel perimetro cittadino, sorgeva la necessità di porre un
limite al suo utilizzo. Si diffuse la necessità di individuare dei correttivi, con la
previsione delle tecniche giuridiche con cui essi dovevano essere adottati nel
caso concreto.86

1.Le soluzioni prospettate nel tempo.

Nell’individuare le tecniche giuridiche utilizzate per determinare lo ius
aedificandi, a partire dal Digesto, gli interpreti adottarono varie soluzioni:

1) la servitus altius non tollendi;

2) il divieto degli atti emulativi;

3) l’affermazione del diritto di edificare.

La servitus altius non tollendi (ovvero la servitù di non costruire oltre una
certa altezza) nasce dal divieto di variare il vetus ordo aedificiorum (divieto

86

In proposito infatti di limiti allo ius aedificandi le fonti tacciono, ad eccezione della costituzione di

Zanone, che vietava di togliere al vicino, edificando o sopraelevando, la vista del mare (esempio
prezioso di limite legale dispositivo).
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rinvenibile anche nel conflitto tra vicini), per cui la servitus si configurava
come l’unico rimedio concesso all’edificante per superare l’ostacolo.

Il

divieto di variare il vetus ordo aedificiorum veniva in un certo qual senso
superato proprio grazie all’istituto della servitus: da ciò la trasformazione della
libertas in servitus e l’inserzione della volontà del vicino (in quanto doveva
concedere la costituzione della servitù) nell’atto di disposizione del
proprietario.87 Questa teoria si sviluppò soprattutto in Germania, la cui
parabola discendente però si rinvenne proprio nella volontà di commistione tra
pubblico e privato.88 Successivamente la servitus altius non tollendi fu travolta
da leggi speciali (Dig. 5.3. 1787) che, finalmente ammettendo la separazione
tra pubblico e privato, trasferirono dai privati ai pubblici poteri il “potere di
vietar fabbriche”. Questo mutamento si era già verificato nella Francia del
1607; in Italia l’intervento pubblico preventivo rimase sconosciuto fino alla
fine del 1700.

87

Il mistero della servitus sta tutto nella sua contraddittorietà logica con il diritto di edificare: se infatti

la facoltà di edificare è insita nel diritto di proprietà, allora si tratta di libertas, non di servitus; al
contrario se esiste la servitus, si deve concludere che il diritto di proprietà non conferisce al suo
titolare lo ius aedificandi, o, almeno, non lo conferisce oltre ad un certo limite oltrepassato il quale si
rende necessario l’acquisto della servitus.
88

In tema di diritto di edificare gli statuti facevano riferimento alla regola della servitù per l’acquisto

del diritto.
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Altro filone utilizzato dai giuristi medievali per risolvere il problema edilizio
era quello degli atti emulativi. Fino al secolo scorso la dottrina dominante
riconosceva al diritto romano la paternità del divieto (contro vi si schierò
invece Scialoja, mentre Riccobono la ricondusse al Cristianesimo).89 La teoria
in realtà, nonostante le sue radici remote, ottenne impulso solo nel momento in
cui si emancipò dal suo legame con le acque (cui era stata costretta dalle fonti)
e fu estesa all’edilizia. L’estensione avvenne ad opera di Baldo e fornì ai
giuristi una clausola generale per regolare soprattutto i rapporti di vicinato. Il
fondamento dell’istituto si ritrova nel fatto che gli Statuti non facevano ricorso
al meccanismo delle distanze legali: la ragione risiedeva nell’insufficienza di
questi ultimi ove non affiancati da un controllo sull’altezza e sull’utilizzo, pur
nell’esistenza di questi strumenti. Ecco perché fu tentata la via del divieto
degli atti emulativi, la cui chiave di volta è la prova dell’esistenza di un
animus nocendi. Sul vicino infatti gravava l’onere in positivo di provare
l’utilità della costruzione. Si iniziava così anche ad individuare una possibilità
di inversione dell’onere della prova, con il dovere del proprietario di provare

89

I giuristi italici si mostrarono più rispettosi dei testi giustinianei, non mancando mai di premettere

alle loro trattazioni in materia edilizia il principio ulpianeo che “ciascuno può edificare sino al cielo”.
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l’utilità; per contro il vicino minacciato veniva sollevato dall’onere della
prova.

Idea fondante del divieto di atti emulativi era la presunzione secondo cui tutte
le innovazioni edilizie cagionano danno al vicino.90 Tuttavia questa teoria non
trovò fertile terreno a tal punto che non fu introdotta nemmeno nel Code Civil;
in Germania fu ridotta; in Italia fu contrastata dalla tesi negativa di Scialoja, in
sintonia con le dottrine giusnaturalistiche, le quali proponevano la certezza del
diritto. L’eclissi della teoria fu causata dunque dalla diffusione del modello
codicistico ed amministrativo francese, che disciplinava sia i rapporti di
vicinato sulla base del criterio delle distanze legali, sia la delega alla Pubblica
Amministrazione di compiti urbanistici.

2. La Francia

In Francia esistevano due fonti, coutume e diritto scritto, soltanto la prima
delle quali aveva riguardo ai problemi edilizi. Le norme del Code Civil sui
rapporti di vicinato riproducevano infatti le “Coutumes” di Parigi del 1580.
90

Lo sviluppo della dottrina sulla emulazione testimonia la scomposizione tra la definizione di

proprietà e l’elaborazione teorica della tematica.
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Sotto il nome di “servitù” quindi venivano ricondotte le regole giuridiche e le
regole dettate a tutela di interessi pubblici.91

Grazie alla presenza di un apposito ufficio burocratico, la pratica
dell’“allineamento” si trasformò in un vero e proprio sistema di pianificazione
urbanistica. Si creò un piano generale di allineamento della città, che era il
prodotto del razionalismo barocco, quale strumento per disciplinare il potere
della Pubblica Amministrazione in materia urbanistica, attribuitole dalle
norme del Code Civil.92 Ogni intervento normativo allargava sempre più le
competenze della Pubblica Amministrazione, a tal punto che “la ricerca di una
disciplina dell’attività edilizia conduce fatalmente allo Stato e al suo apparato
amministrativo”.

Il potere di fissare gli allineamenti fu attribuito nello specifico prima ai
prefetti, poi ai sindaci, i quali erano autorizzati ad imporre il rispetto dei
regolamenti

91

locali,

attraverso

il

rilascio

del

permesso

preventivo.

La Corte di Tolosa il 20 aprile del 1570 vietò l’attività di macellazione nelle abitazioni. Un editto

del 16 febbraio del 1607 poi obbligò i privati a richiedere al “grand voyeur” un allineamento
preventivo prima di poter costruire/ricostruire un edificio latistante la strada pubblica.
92

Il permesso preventivo di costruire si prestò dunque a scopi di controllo più articolati: l’Ordinanza

del 18 agosto del 1667 limitò l’altezza delle facciate; poi furono disciplinate le fondamenta, quindi
limitate le costruzioni in legno; nel 1776 le cornici sporgenti.
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L’allineamento (o alignement) divenne così un vero e proprio permesso di
costruire. Il Decreto del 25 marzo del 1852, infatti, impose l’obbligo di
presentare il prospetto dell’intero edificio per poter ottenere l’allineamento.
Per cui sistema francese appariva come un insieme di regole amministrative,
distanze tra costruzioni e divieto di immissioni, che fungeva da norma di
chiusura. Esso conteneva una potenziale diversificazione tra diritto pubblico e
diritto privato, che al momento della codificazione diventò netta (dopo la
codificazione infatti non furono più possibili trattazioni unitarie della
proprietà). La frattura (sostanzialmente tra regole di vicinato e disciplina
urbanistica) ebbe anche un’altra matrice rinvenibile nell’art 544 del Code
Civil, nel quale i regolamenti amministrativi erano definiti come possibili fonti
di limiti, a differenza di tutte le regole del codice che cercavano il più
possibile di liberare l’attività del proprietario da qualunque ostacolo. L’art 544
era infatti diventato la soluzione della questione dottrinaria, anche se, per
risolvere a fondo il problema c’era comunque bisogno di tener distinti i
modelli forniti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non potendosi pensare che
ognuno di essi singolarmente preso potesse risolvere da solo la questione.93

93

All’interno della componente dottrinale infatti esistono già delle opposizioni: le definizioni non
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Importante è anche l’analisi sull’evoluzione storica del diritto di proprietà,
condotta sui codici e sulle costituzioni. La legislazione speciale si rivelò
restrittiva della situazione proprietaria: vincoli urbanistici, servitù militari,
monopoli fiscali. Importanti furono anche gli interventi statali a livello
amministrativo, che hanno comportato, una volta demandati certi compiti
generali alle autorità amministrative, la loro attività sulla base del rispetto di
norme sublegali (regolamenti e statuti). In quanto dimostravano stabilità,
queste norme vennero considerate, anche dal punto di vista storico, più
importanti delle altre, che pure si trovavano nella gerarchia delle fonti ad un
livello superiore.

La nozione di proprietà (poi divenuta nozione classica) non è il prodotto né
della Rivoluzione francese men che mai del Code Napoléon, ma è dovuta ad
un lento processo di chiarificazione operato dalla dottrina. Infatti l’idea di
proprietà contenuta nel Code Civil ha avuto la sua culla nella scuola del diritto
naturale, anche se i giusnaturalisti, dopo aver sostenuto che il diritto di
ciascuno doveva essere garantito nei limiti della appartenenza, non si curavano

sempre coincidevano infatti con le regole operative propugnate, e gli esempi forniti per illustrare le
regole a loro volta potevano rivelarsi divergenti da queste ultime.
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di determinare il contenuto dell’appartenenza stessa, lasciando di conseguenza
il diritto privo di una effettiva tutela.94 La proprietà era predicata come
assoluta, nonostante la presenza di limiti. Il problema dei limiti era rinvenibile,
però, solo a livello di tutela costituzionale, in quanto lo Stato francese è
sempre stato restio al controllo di costituzionalità delle leggi. Questo impasse
venne superato attraverso una trattazione della proprietà resistente alle
contaminazioni del diritto pubblico. Si aprì però ben presto una atmosfera di
crisi, come tale designandosi il solco tra le ricostruzioni dottrinali e i dati
forniti dalle altre componenti del sistema. L’analisi di questi ultimi lo
conferma (a partire dai regolamenti comunali), come attestano decisioni
giurisprudenziali francesi dell’inizio del 1800 che ne confermano la cogenza,
di fatto cancellando l’art. 552 del Code Napoléon. Questa norma infatti era
94

“La ricerca di una formulazione della teoria della proprietà fu perseguita dagli Autori della seconda

fase dell’Ecole de l’Exegese sulla scorta della rivalutazione della figura del proprietario (senza
specificazioni, con il che l’immagine della proprietà divenne più assolutistica). Pionieri di questa
teoria furono Marcadè e Duranton, ma in questo filone vi rientrava anche Zacharie che esercitò una
notevole influenza in Francia, grazie proprio alla traduzione (sempre più libera con il susseguirsi delle
edizioni) che ne fecero Aubry e Rau. La loro descrizione della proprietà (desumibile dalla traduzione)
come diritto soggettivo assoluto, affiancata al censimento delle trasformazioni subite dalla stessa,
sollevò il dilemma dei limiti imposti alla medesima. Una volta però rifiutata la ideologia alla base
dell’opera di Zacharie, la civilistica francese ritornò a poggiarsi sulla indagine normativa. Tuttavia le
opere successive (quali quelle di Demolombe o di Laurent) esprimevano una chiara propensione a
criteri logico – deduttivi, e la proprietà risultava caratterizzata dall’assolutezza e dalla compattezza:
essa era infatti presentata come una serie di monadi tra cui vigeva il divieto di reciproca influenza”.
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stata tratta dall’art. 187 della Coutume de Paris e poteva significare soltanto
che il diritto sullo spazio sovrastante aveva tutti i caratteri della proprietà ed in
quanto tale soffriva le stesse limitazioni (anche se la dottrina non la intendeva
così). La Cassazione francese intervenne sul punto affermando che tutte le
proprietà erano soggette ai regolamenti amministrativi, implicando così la non
eccezionalità dei limiti: in altre parole, i limiti erano accettati come un
connotato caratteristico della proprietà (di diverso avviso invece il Consiglio
di Stato, che continuava a ribadire l’eccezionalità delle restrizioni).

La prospettiva della garanzia della proprietà privata, e l’eventuale previsione
di un indennizzo per la sua compressione, evidenzia uno scarto notevole tra il
principio legislativo e la interpretazione dottrinaria, ed il reale ambito di
applicazione della disposizione: infatti mentre l’indennizzo avrebbe dovuto
neutralizzare la sopportazione di alcun onere speciale da parte di chicchessia,
esso invece fu applicato solo nel caso dell’espropriazione e dei danni cagionati
da opere di pubblica utilità. La dottrina civilistica allora elaborò una nozione
unitaria di proprietà che fu accolta anche dai pubblicisti (sorvolando sul
problema originario della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato), i
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quali di conseguenza esclusero la configurabilità di espropriazioni in assenza
di trasferimento della titolarità del diritto.

Il ruolo maggiormente garantistico però non fu ricoperto dalla dottrina (che
aveva elaborato una nozione di proprietà cedevole nei confronti dei limiti
pubblicistici, come tali considerati non espropriativi) bensì dal Consiglio di
Stato sulla base delle norme sulla espropriazione per pubblica utilità, di cui
prevedeva l’applicazione anche nei confronti delle proprietà incise dai piani di
allineamento.95 La Francia dunque fu pioniera nell’imporre il permesso
preventivo della Pubblica Amministrazione per l’edificazione dei suoli. Il
progetto infatti che doveva essere presentato alla pubblica autorità doveva
essere conforme al piano regolatore territoriale, per poter ottenere
l’allineamento da parte dell’autorità competente.96

La teoria dell’abuso del diritto, e del divieto degli atti emulativi, ha prodotto in
Francia frutti inferiori all’attenzione dedicatavi dalla dottrina. Peraltro la
regolamentazione
95

amministrativa

dell’attività

edilizia

non

esaurì

le

Quale residuo di questa fattispecie di indennizzo le leggi francesi più recenti concedono il diritto di

chiedere l’espropriazione al proprietario gravato dalle prescrizioni del piano (storicamente è prevalsa
la nozione di proprietà fatta propria dalla Cassazione).
96

Competente invece a rispondere alle domande di risarcimento dei danni per illegittimo diniego, o

ritardo, del permesso era il Consiglio di Stato.
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potenzialità applicative delle regole di vicinato (le c.d. troubles de voisinage),
invocate spesso da chi lamentava i disagi indotti dalla commistione di case ed
officine favorite dall’espansione economica. La giurisprudenza dal canto suo
negò che l’autorizzazione amministrativa valesse a garantire l’immunità dai
materiali e fumi industriali inquinanti: presto, tuttavia, accordò al privato
vicino il risarcimento del danno, negandogli però il diritto di ottenere la
cessazione del comportamento lesivo. Questo esito è la conseguenza
dell’arbitraggio tra interessi, operato dalla Pubblica Amministrazione, essendo
costante storica che “mano a mano che il piano diviene la determinazione
completa di tutti gli insediamenti umani, si arricchiscono in parallelo gli
antichi rimedi che consentivano ai singoli di ottenere la soddisfazione in forma
specifica dei loro diritti, e la ragione è che il contenuto del piano non può
essere mutato ad opera delle Corti”. Le Corti infatti accordavano il
risarcimento soltanto nel momento in cui il pregiudizio sofferto dal privato
risultasse eccessivo, rifiutandosi però di precisarne l’ambito (così come le
Corti di Common Law hanno omesso di specificare il contenuto delle
nuisance). Le decisioni francesi quindi risultavano fondate su una generica
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obligation de voisinage, né la giurisprudenza ha mai ceduto ai tentativi di
rintracciarvi un fondamento legale.97

Il Code Napoléon dal canto suo, ha separato la proprietà immobiliare dalla
responsabilità civile, al fine di ritenere indenne da ogni responsabilità
l’utilizzatore della proprietà fondiaria. Il legislatore nondimeno ha forgiato
anche regolamentazioni di dettaglio, in particolare in tema di rapporti di
vicinato, così da pervenire alla soluzione di eventuali conflitti in via
equitativa.98 La regola che si era andata a creare in giurisprudenza divergeva
dal sistema legale. In particolare, mentre autorevole dottrina identificava i
troubles de voisinage con il divieto di immissioni, la giurisprudenza li
ravvisava anche in difetto di immissioni (come attestano svariati casi tra cui la
costruzione di un edificio che oscuri il giardino confinante). Nel diritto
comune poi il divieto di variare il vetus ordo aedificiorum salvaguardava sì
l’ambiente urbano, ed in quanto tale era sanzionato con la riduzione in
pristino. Nel sistema francese tale compito era assolto dal piano urbanistico,
97

In realtà occorre ammettere che la disciplina dei toubles de voisinage contraddice, in modo assai più

significativo della teoria dell’abuso, al sistema creato dal codice.
98

Gli istituti che si andarono creando furono: il divieto di atti emulativi (accompagnato ovviamente

dalla presunzione di un animus nocendi), la dottrina delle nuisances, la repressione dei troubles de
voisinage, sono tutti sistemi che si contrappongono al sistema illuministico delle distanze volute dal
codice.
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ed accanto ad esso esisteva un sistema perequativo fondato sul riconoscimento
di un indennizzo a favore del soggetto sacrificato dal mutamento. Tutto ciò
presupponeva però l’esistenza di un’azione per il rispetto delle prescrizioni
urbanistiche. In tempi recenti la Cassazione ha infatti ammesso che il piano sia
considerato fonte di servitù reciproche sulle diverse proprietà, cosicché
attraverso la violazione delle sue prescrizioni si possa chiedere un risarcimento
del danno ed anche la riduzione in pristino.

L’evoluzione del concetto di proprietà in Francia nella prima metà del
Novecento è frutto di un dibattito interno solo alla componente dottrinale. La
repressione della teoria degli atti emulativi rileva in presenza del
riconoscimento in capo al proprietario di una ampia discrezionalità circa la
destinazione dei beni (in questo periodo però la Francia è stata prodiga di
discipline speciali, cosicchè per le lacune residue si è rivelata sufficiente la
repressione giurisprudenziale dei troubles de voisinage).

Sul piano della comparazione c’è maggior affinità del modello francese con
quello di Common Law in tema di nuisance, piuttosto che all’italiana teoria
dell’abuso. In ogni caso tutti e tre i sistemi dimostrano come l’esercizio del
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diritto di proprietà può derivare fonte di risarcimento del danno. In Francia la
formula della funzione sociale non ha avuto sviluppi (a differenza che in
Italia). L’assenza di un giudizio di costituzionalità sulle leggi ha esposto, poi,
la proprietà francese a tutte quelle aggressioni amministrative e legislative,
nonostante il riconoscimento di una tutela costituzionale. La dottrina è così
giunta ad assegnare al diritto amministrativo la regolamentazione delle aree
fabbricabili, mantenendo netta la distinzione tra regole pubbliche e private
(alle cui spalle opera l’idea di eccezionalità dei limiti della proprietà). A
differenza che in Italia, il contenuto della proprietà urbana francese è riferito ai
precetti di piano, il quale a sua volta non è sopravanzato dal permesso
preventivo di costruire, in via di soppressione attraverso il meccanismo del
silenzio – accoglimento. Per le limitazioni allo ius aedificandi derivanti da
regole urbanistiche non si prevede indennizzo, ma solo la possibilità del
privato di domandare l’espropriazione.

E’ poi degna di nota la figura della servitù de cour comun consistente “nella
possibilità di imporre ai vicini di non costruire o di non sopraelevare al fine di
permettere che il proprio edificio rientri negli standard imposti dal piano”, e
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che si può costituire sia consensualmente che coattivamente, qualora consenta
uno sfruttamento ottimale del suolo.

La redistribuzione di facoltà edificatorie attraverso il contratto e le servitù
mostra l’efficacia di questi strumenti nella distribuzione tra privati degli oneri
e dei vantaggi derivanti dalle previsioni di piano.99

3. Gli U.S.A.

Negli U.S.A. è assente la distinzione tra teorie civilistiche e disciplina
pubblica dell’uso dei beni (come pure la distinzione tra proprietà immobiliare
e responsabilità civile). L’uso irragionevole dell’estate (cioè la proprietà)
infatti costituisce una fonte di responsabilità civile, identificabile con la
nuisance (intesa come molestia al godimento del bene).

A differenza che nei sistemi continentali, si rinviene un collegamento tra la
dottrina delle nuisances e la tecnica dello zoning (la prima fu anzi strumento
primordiale di regolamentazione urbanistica, spianando la strada alla
dichiarazione di costituzionalità del secondo, pronunciata dalla Corte Suprema
99

La comparazione tra la disciplina urbanistica ed i rapporti di vicinato si manifesta poi in ordine alle

lottizzazioni, nel cui ambito si è andata ancor più sbiadendo la distinzione tra lo statuto di diritto
privato e quello pubblico (reglement de lotissement).
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nella causa Village od Euclid vs. Ambler Realty Co.). Dall’itinerario storico
infatti si evince che le nuisances hanno condizionato lo sviluppo della tecnica
dello zoning. L’analisi prende le mosse dal piano di viabilità adottato a New
York nel 1816 (poi riprodotto in altre città) e dai verdetti emessi dalle Corti in
riferimento alle iniziative giudiziarie presentate dai proprietari degli edifici
sacrificati. Ad esito dei primi verdetti l’allineamento, ovvero la pianificazione
del territorio attraverso apposizione di vincoli, di origine francese, poté essere
fissato solo a fronte di un indennizzo (il che equivaleva a far venir meno la
ragion d’essere dell’istituto francese).

Il controllo preventivo delle attività edilizie iniziò a farsi spazio in relazione al
pericolo di incendi. La lotta si avviò sia verso l’eliminazione degli edifici
pericolosi (versante assegnato alla dottrina delle nuisances), sia il divieto di
costruirne nuovi, attraverso un controllo preventivo piuttosto che con un
atteggiamento repressivo. Questo controllo preventivo però non trovò il
benestare delle Corti, che all’inizio dichiaravano incostituzionali tutte quelle
ordinanze che imponevano un permesso preventivo, sulla base di una
condanna all’ampia discrezionalità attribuita alle municipalità, in assenza di
piano.
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La pianificazione era maturata in Francia sulla tradizione dei reglements de
voirie (regolamenti di viabilità), ed in Italia su quella dei regolamenti di
ornato, esperienze che in U.S.A. non trovarono spazio. La tradizione quindi fu
fornita dalla dottrina delle nuisances, storicamente nata per proteggere il
pacifico uso della terra contro tutte quelle interferenze, ché non si
estrinsecassero in una invasione fisica, ed estesa a tutti gli attentati contro
diritti e privilegi in qualche modo connessi con gli estates on land (proprietà
terriere).

Con la separazione tra sovranità e proprietà si sviluppò anche negli U.S.A. la
frattura tra public and private nuisances, queste ultime aventi ad oggetto le
regole concernenti i rapporti di vicinato, fintanto che le nuisances non si
identificarono in tutte quelle attività che arrecano irragionevole fastidio al
godimento del territorio (in particolare facendo riferimento alla vicenda dei
vicini). Il riferimento alla ragionevolezza del fastidio implica necessariamente
una ponderazione degli interessi in gioco (così come desumibile dalla
produzione giurisprudenziale). Però a differenza di quanto avveniva nel
mondo tedesco (dove si volevano interdire i fabbricati di volumetria
smisurata), nel sistema americano viene colpita l’utilizzazione in forma
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anomala e fastidiosa del fabbricato (le Corti riscontravano gli estremi della
nuisance soprattutto nell’esercizio di attività commerciali).100 Da ciò lo
sviluppo della convinzione secondo cui fosse impossibile amministrare
l’urbanistica attraverso il criterio della nuisance, e la nascita della conseguente
esigenza di pianificazione.101 Il modello proliferò con il beneplacito della
Corte

Suprema

di

New

York,

respingendone

gli

addebiti

di

incostituzionalità.102

Importante fu, a tal proposito, il rapporto tra lo zoning e la nuisance
(situazione rinvenibile soprattutto dove non c’è un piano regolatore). Le
controversie in tema di nuisance si diradavano in presenza di una

100

Nel celebre caso Hadacheck vs. Semastian, agli inizi del 1900, fu ritenuta illegittima un’ordinanza

che imponeva la rimozione di tutte le fornaci esistenti in una zona originariamente disabitata, nel
frattempo inglobata nel tessuto urbano.
101

Non a caso la nascita dello zoning è ritenuta di poco successiva, facendola risalire alla New York

Zoning Resolution del 1916, cui seguì la nomina di un Advisory Committee on zoning, il quale
elaborò un modello di legge rivolta ad autorizzare le autorità locali ad adottare piani urbanistici basati
sullo zoning.
102

Nel caso Ambler Reality Co. Vs. Village of Euclid (negli anni ’20) la Corte Suprema confermò la

costituzionalità dello zoning, sottolineando che questa tecnica imponesse alla proprietà sacrifici non
maggiori della dottrina della nuisance. In riferimento agli usi non conformi preesistenti, le Corti
dapprima furono molto severe, ma nonostante ciò, prevalse l’opposto orientamento espresso nel caso
Jones vs. City of Los Angeles, deciso dalla Suprema Corte della California. Fu accordato nel caso di
specie il diritto di continuare l’attività già intrapresa, ma ne fu impedita l’espansione (consentendo
così la progressiva eliminazione delle attività industriali, cui è connaturata l’esigenza del
rinnovamento, rivelatasi invece inefficace nei confronti di quelle commerciali).
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pianificazione imperniata su zone omogenee, mentre si intensificavano in
presenza di pianificazione con zone miste. Si registrava la tendenza delle Corti
a non contraddire, in sede di giudizio sui rapporti di vicinato, il disegno del
pianificatore. Quindi l’utilizzazione dei singoli immobili risultava sempre
stabilita dal piano, mentre il loro valore economico era diverso da quello
corrispondente (in termini di valutazione di mercato) alla forma di
utilizzazione fissata. La funzione di perequazione delle situazioni soggettive
non poteva però essere assolta dal piano, soluzione possibile solo quando ci
fosse stata l’imposizione del pagamento di una somma di denaro alla parte
titolare dell’attività vessatoria, e la conseguente costituzione di una servitù sul
fondo vessato. Nella Common Law infatti esisteva la servitude (od easement)
volta a mantenere inalterata una nuisance: l’easement for nuisance (servitù per
la proprietà) poté essere così uno strumento utilizzato per perequare le
situazioni soggettive senza travolgere l’ordine del piano.

Con la crisi costituzionale (innescata dal tentativo della Corte suprema di
bloccare la legislazione emanata nel primo New Deal) la Corte cessò il suo
ruolo di protettrice della proprietà privata, non venendo però meno il suo
controllo sullo zoning, ancora esercitato secondo lo standard della

125

ragionevolezza. Le Corti così iniziarono ad emanare pronunce in cui si
ammetteva l’indennizzo in caso di servitù affermativa (easement), ossia
qualora si impedisse l’utilizzo del bene da parte del titolare, non invece in caso
di servitù negativa (servitude), tale da interdire solamente certi usi del bene nei
confronti del soggetto che ne disponesse. Si diffuse quindi l’idea che gli usi
nuisance type (che provocavano un irragionevole fastidio) potessero essere
soppressi senza compenso sulla base dell’harm – benefit test (test del danno –
beneficio): questo test aveva la finalità di far rilevare che la creazione di un
beneficio per la comunità richiedeva indennizzo, mentre la proibizione di un
uso dannoso non lo esigeva. Altra distinzione fondamentale in seno alle
nuisances era quella secondo cui le public nuisances fossero sopprimibili
senza indennizzo: la conseguenza fu che erano le municipalità a determinare
come nuisance una certa attività. Il controllo delle Corti in questo caso era
rivolto ad evitare che sussistesse davvero un fattore standard di fastidiosità.103

Il principio che se ne desume dalla giurisprudenza di questo periodo è quello
della doverosa sopportazione di perdite anche notevoli da parte del privato
103

Nel caso Consolidated Rock Products Co. Vs. City of Los Angeles, degli anni ’60, fu vietata

l’attività estrattiva al proprietario di una morena, imponendo una destinazione agricola – residenziale
di fatto inattuabile. La legittimità di tale ordinanza fu ammessa pur in assenza di indennizzo, in
ragione delle esalazioni nocive prodotte dall’attività.
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inciso da un provvedimento emanato per ordine pubblico, e quello che ritiene
sempre dovuto l’indennizzo invece quando l’ordinanza privi il proprietario di
tutte le utilizzazioni economiche redditizie (privazione sostanziale del diritto
reale sul bene). L’indennizzo viene quindi riconosciuto, non quando al privato
sia sottratta semplicemente una delle facoltà significative comprese nel diritto,
bensì ogni qualvolta che la sua corresponsione aumenta “l’efficacia globale
della allocazione di risorse” disposte dal piano.

4. L’ Italia

La giurisprudenza italiana in materia di pianificazione risulta molto
complessa, dati i contrasti tra le tesi che si erano andate creando al suo interno
con il passare del tempo.

Con riguardo ai rapporti di vicinato, la possibilità di pretendere dai vicini il
rispetto dei regolamenti amministrativi dapprima venne rifiutata, ma in poco
tempo trovò il consenso della giurisprudenza. Infatti già dalla prima metà
dell’ottocento la giurisprudenza ne trasse il principio secondo cui il
regolamento edilizio ed il Piano Regolatore Generale fossero fonte di diritto
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soggettivo per il privato, con i conseguenti corollari della competenza
dell’AGO a conoscere delle controversie tra privati in tema di violazione dei
regolamenti municipali, e del diritto del privato ad ottenere il risarcimento del
danno e la riduzione in pristino.

La qualificazione giuridica della posizione del privato lesa dalla violazione
altrui dei regolamenti edilizi è stata soggetta a varie tesi sostenute dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Le prospettive di dottrina e
giurisprudenza erano agli antipodi: la prima considerava la proprietà come
circoscritta dai limiti di interesse privato e da quelli di interesse pubblico allo
stesso modo; la seconda riteneva, invece, che tutte le norme edilizie servissero
a regolare anche i rapporti tra proprietari (non solo quindi a regolare in modo
sterile i rapporti della proprietà in funzione degli interessi privati e degli
interessi pubblici, ma tenendo conto anche degli interessi interprivati). Quindi
la giurisprudenza ha sempre sostenuto il principio secondo cui la proprietà
urbana è quella disposta dai regolamenti edilizi. Quest’ultima però non
affermava affatto la pertinenza del Comune alla determinazione del valore
dell’edificabilità di un terreno compreso nel piano regolatore: in tema di
espropriazione per pubblica utilità infatti si doveva tener conto della
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potenzialità del terreno, a prescindere dalle previsioni del piano regolatore
generale (e quindi dal potere discrezionale della pubblica autorità competente).
Per contro erano ritenuti ininfluenti al riguardo anche i vincoli di
inedificabilità apposti su un terreno edificabile per propria natura.

Rispetto al principio secondo cui la proprietà è definita dal piano o dal
regolamento, una prima eccezione fu rappresentata proprio dalla regole in
tema di espropriazione, alla base delle quali c’era la discrezionalità
riconosciuta alla Pubblica Amministrazione in tema di permesso di
costruire.104 Spesso però i piani regolatori risultavano incompleti, residuando
così una notevole discrezionalità per la Pubblica Amministrazione, cosicchè
quest’ultima arrivò a sostenere la equiparazione ai regolamenti di tutti gli atti
amministrativi in generale.

In epoca successiva la giurisprudenza assunse un atteggiamento più rigoroso,
arrivando a dichiarare illegittime le limitazioni imposte alla proprietà edilizia
ulteriori rispetto a quelle contenute nei regolamenti. Nacque così il contrasto
tra Consiglio di Stato e AGO, entrambi rivendicanti la giurisdizione in materia

104

Solo la dottrina concepì la licenza edilizia come ulteriore limite alla proprietà, concepita come

assoluta e limitata.
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di ricorsi contro illegittimi dinieghi di licenze edilizie. Finalmente la Corte di
Cassazione a S.U. decise (nel 1916) di escludere la giurisdizione del giudice
ordinario, al tempo stesso attribuendo così notevole ampiezza al potere
autorizzativo in materia edilizia, limitato soltanto dalla tutela della “pubblica
viabilità”. In questo caso la Corte concluse che lo ius aedificandi fosse, nei
confronti della Pubblica Amministrazione, una facoltà estranea alla
proprietà.105

Anche la legislazione si adeguò successivamente alle tendenze della
giurisprudenza. La legge più importante in questo periodo fu la Legge per il
risanamento della città di Napoli (L. n. 2892/1885), che generalizzò il criterio
dell’indennizzo (distaccato però dal valore di mercato), ed incentivò
l’intervento diretto del legislatore nell’emanazione dei piani regolatori. Ma è
con la legge del 1942 che, attingendo dall’esperienza precedente quanto alla
distinzione tra piano regolatore generale e piano particolareggiato nonché al
criterio della zonizzazione, si trovò una soluzione definitiva al problema dei
vincoli espropriativi. Nonostante la precisione nella determinazione della
105

E’ netta la distinzione tra i diversi Paesi: in U.S.A. la giurisprudenza legò al piano l’obbligo di

permesso preventivo; in Francia ritenne imprescindibile la fedele e pronta attuazione delle previsioni
di piano; in Italia rifiutò ripetutamente l’equiparazione tra prescrizioni di piano ed obbligo di
permesso.
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normativa, data la pluralità di significati da poter attribuire al termine zona, il
legislatore lo utilizzò senza darne una definizione precisa, innescando così una
serie di interpretazioni anomale (e non risultò nemmeno chiaro se la
localizzazione degli impianti dovesse essere operata in sede di piano
regolatore generale, oppure nei piani particolareggiati).

La prassi si orientò in modo difforme da quanto previsto dal legislatore: i
Comuni infatti erano restii alla redazione dei piani, e se costretti,
provvedevano soltanto alla redazione dei PRG (non anche dei piani
particolareggiati). Per imporre il rispetto delle minuziose previsioni,
convergenti quindi nel piano regolatore generale, senza ricorrere al
meccanismo della espropriazione, si utilizzò il sistema dei vincoli di zona,
cosicché le previsioni di zona divennero equivalenti ai vincoli urbanistici
generali. Il Consiglio di Stato, di conseguenza, a tutela della certezza della
regolamentazione delle situazioni prospettate, escludeva la legittimazione dei
privati a ricorrere contro le previsioni del piano regolatore generale: unica
eccezione era quella in ordine alle prescrizioni precise e categoriche (che tra
l’altro abbondavano nel piano regolatore generale, data la mancanza di un
piano particolareggiato). Il privato non poteva presentare ricorso contro il
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piano regolatore in quanto difettava di funzione impeditiva o limitativa
dell’attività edilizia, riconoscendo così l’efficacia vincolante di tutti i vincoli
zonali (alla stessa stregua dei vincoli urbanistici generali). Così ebbe man forte
la prassi errata, ingenerata tra i Comuni, che era quella di disporre di una
pianificazione territoriale solo attraverso un piano regolatore generale, senza
un piano particolareggiato (e di conseguenza rinunciando alle potenzialità di
quest’ultimo). In questo disegno della giurisprudenza del Consiglio di Stato,
permaneva comunque un problema: la disparità di trattamento dei proprietari
che si trovassero nella medesima situazione. Questo problema infatti fu
superato solo attraverso la ripresa legislativa, (con la legge Ponte prima, e la
legge sulla Casa poi) e con la decisione della Corte Costituzionale n. 55/68,
con la quale si dichiaravano incostituzionali i vincoli urbanistici a tempo
indeterminato a contenuto sostanzialmente espropriativo. Secondo la Corte,
comunque, lo statuto della proprietà urbana era da individuare nel PRG
attraverso le disposizioni di zona, che (a differenza dei vincoli paesistici)
erano imposte senza alcun riferimento alle caratteristiche dei beni
identificabili a priori.106 L’indirizzo sostenuto era quello secondo cui lo ius

106

La disciplina dei suoli urbani così non dipenderebbe da un uniforme interesse pubblico, in quanto
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aedificandi potesse essere soppresso senza indennizzo, purché fosse stato
rispettato il principio di eguaglianza tra i soggetti. In questo contesto quindi la
Corte si ritrovava a condannare l’ampia discrezionalità di cui godeva la
Pubblica

Amministrazione,

discrezionalità

non

eliminabile

dalla

pianificazione.107

In tema di limiti della proprietà si prevedeva che quelli posti dalle leggi
ordinarie risultassero generali ed attratti, quelli creati dal piano di
ampliamento, particolari e discriminatori. Il problema che si poneva era il
riconoscimento della indennizzabilità: la dottrina italiana, recependo i modelli
pandettistici che non ammettevano eccezioni alle definizioni, si spinse verso la
frattura tra diritto pubblico e diritto privato, tra prassi e la giurisprudenza.
Altro approdo della dottrina italiana, era la forte impermeabilità della dottrina
pubblicistica nei confronti di quella civilistica. I giuspubblicisti dovettero
affrontare infatti il problema della individuazione del foro competente sulle liti
tra privati e Pubblica Amministrazione: il principio consuetudinario di origine

le determinazioni di zona debbono essere considerate dei provvedimenti a carattere particolare.
107

Importante è infatti la forte influenza esercitata dal modello francese su quello italiano. La formula

della proprietà assoluta ed inviolabile era stata accolta infatti come principio, e quali limiti erano stati
indicati solo quelli previsti dalle leggi ordinarie, senza far alcun riferimento alle leggi sublegali od alle
indicazioni giurisprudenziali (ponendo così principi ed eccezioni su piani distinti).
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francese secondo cui il solo giudice ordinario sarebbe stato il custode della
proprietà, trovò conferma relativamente al solo settore dell’indennità di
espropriazione, ed a quello dei danni causati dalla Pubblica Amministrazione
sulla realizzazione di opere pubbliche. In Italia la riserva dell’AGO in tema di
proprietà era ampiamente sancita. Il problema politico si focalizzò allora in
ordine alla tutela degli interessi legittimi, supportati sul piano interpretativo
della dottrina del diritto affievolito. La dottrina pubblicistica successiva mutò
prospettiva,

preferendo

la

considerazione

autonoma

della

disciplina

urbanistica. In Italia si pose quindi il problema delle espropriazioni di valore
(come negli U.S.A.): il criterio scelto fu quello di ritenere espropriativi i
sacrifici ragionevolmente ritenuti rilevanti e imposti a titolo singolare. Infine i
pubblicisti optarono per un approccio oggettivo alla proprietà, mentre i
civilistici per un approccio soggettivo, sulla base del quale si è sviluppata la
teoria della funzione sociale. La funzione sociale è considerata infatti come un
elemento interno dell’attività riconosciuta al proprietario (la formula ha anche
una insopportabile vocazione unitaria, perché essa mira, in primo luogo, a
configurare un nuovo schema di comportamento degli attuali proprietari). Il
cuore di tutta la questione allora diventa la funzione sociale dei beni, che
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consiste nella loro funzionalizzazione a scopi sociali, facendo così convergere
in essa i diversi comportamenti, e di conseguenza i diversi interessi sottostanti,
che la Pubblica Amministrazione ed il privato mantengono in ordine alla
destinazione economica del bene.

La conclusione a cui si pervenne fu quella secondo cui tra il sistema
proprietario ed il sistema di pianificazione urbanistica esisteva un rapporto di
complementarietà (e non di identità assoluta). Ciascun legislatore si doveva
ritenere libero di ricercare l’equilibrio più adatto, ma così come le regole
proprietarie dovevano svolgersi in funzione urbanistica, non era pensabile una
disciplina dei suoli che si riducesse ad una serie di limiti e divieti
autoritativamente imposti.

In qualunque sistema di pianificazione rimanevano pur sempre due limiti:
1) Quando esistesse un piano urbanistico emanato dalla Pubblica
Amministrazione, non si poteva concedere ai privati di far valere la loro
posizione proprietaria per mutare l’assetto del territorio in esso
stabilito;
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2) Quando la proprietà dei suoli fosse mantenuta invece, ciò avrebbe
dovuto comportare anche la conservazione del principio di parità di
trattamento tra proprietari.

III. L’espropriazione nella prospettiva comparata. Nascita ed evoluzione.

La nascita della problematica della espropriazione risale alla Costituzione
federale degli U.S.A. Essa infatti pur non prevedendo espressamente
l’attribuzione di un potere di espropriazione, o di eminent domain (esproprio)
alla pubblica autorità, definisce l’esproprio come un implied power (potere
implicito) attribuito al Governo, che il V emendamento riconosceva come
preesistente e sovrano, derivante quindi dalla tradizione di Common Law,
“parte e pegno della comunità politica” (tale potere spettava altresì ai governi
statali, in virtù di una political necessity, cioè della necessità politica).108

108

Le radici dell’eminent domain moderno affondano nel diritto feudale inglese e nelle dottrine

naturalistiche. Da un latto esso infatti rispecchia il potere supremo del Re (secondo la figura partorita
da Grozio, su tutta la terra del regno, dall’altro il diritto naturale dello Stato di controllare la proprietà
per il perseguimento di scopi superiori. Il potere dunque è considerato, sin dalle origini, come un
attributo essenziale ed inalienabile della sovranità statuale.
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Si deve a Coke, Locke e soprattutto a Blsckstone (pensatori e giuristi delle
Colonie) l’elaborazione di fondamenti garantistici contro possibili abusi del
potere di esproprio, il cui più lontano precedente normativo è rinvenibile nella
clausola n. 39 della Magna Charta. In esso si affermava che il legittimo
esercizio del potere di espropriazione esige due condizioni essenziali:
1) Il consenso del proprietario;
2) L’approvazione del Parlamento.

Inizialmente la questione dell’indennizzo non fu considerata cruciale: nel
primo periodo di colonizzazione, in effetti, l’esproprio dei terreni per finalità
pubbliche non suscitò problemi di sorta, data l’abbondanza di terra nel nuovo
continente. Il governo coloniale poi, indennizzava i privati espropriati qualora
avessero apportato trasformazioni e migliorie ai loro possedimenti (cosa che
non avveniva in caso di terre nude).

Nel 1789 il popolo americano ratificò la Costituzione federale. Sotto la spinta
di un forte movimento antifederalista venne accolta la richiesta da parte degli
Stati dell’emanazione del Bill of Rights, inteso a proteggerli nei confronti del
governo centrale. In tema di espropriazione si accolse la teoria di Blackstone,
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il quale sosteneva che persino il Parlamento non poteva dare il suo consenso, a
meno che non pagasse un indennizzo al proprietario. All’epoca tuttavia, la
preoccupazione primaria non fu tanto la perdita sofferta dal privato, quanto il
modo ingiusto ed arbitrario in cui la perdita veniva imposta. La ratio del V
emendamento stava proprio in questo, in quanto baluardo contro l’ingiustizia
(più che contro una mera diminuzione di valore del bene) nei confronti dei
privati.

Con l’emanazione della Costituzione federale e del Bill of Rights si trasforma
profondamente anche il ruolo delle Corti degli U.S.A., che, dopo la svolta del
caso Marbury vs. Madison, assumevano il compito di giudici di legittimità,
ricomprendendo quindi nelle loro competenze il problema dell’esercizio del
eminent domain power, individuato come questione costituzionale. Il compito
principale della giurisprudenza diventava quindi quello di chiarire il
significato degli istituti, in particolar modo del termine taking (incasso,
prelevamento, presa). Dapprima si affermò una lettura rigorosa e restrittiva
della formula, per cui la taking clause venne ad essere applicata solo in caso di
vera e propria ablazione del terreno per pubblica utilità (lo slogan imperante
era “no taking without touching”). Fino alla metà del XIX secolo, il bisogno di
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acquisto dei terreni per uso pubblico da parte dello Stato era raro. E’ con la
disciplina urbanistica che si iniziò a strutturare la formula articolata dello
zoning. Di qui l’interesse della Corte per la taking issue.

Il primo contributo significativo della Corte Suprema in materia di
espropriazione si ebbe con il caso Pumpelly vs. Green Bay del 1871. 109 Il caso
segna il primo superamento dello slogan “no taking without touching”.
Decisioni successive confermarono la interpretazione estensiva della taking
clause, limitando però l’indennizzo ai soli danni diretti e permanenti. Il
dilatarsi del concetto implicò anche l’ampliamento della nozione di property,
ai fini dell’esercizio del potere di esproprio, venendo pertanto intesa come
riferibile non solo più alla cosa materiale, alla terra, ma al complesso dei diritti
reali minori gravanti sulla proprietà (servitù, laeses, restrictive convenants).

Un’interpretazione più liberale della clausola costituzionale si affermò anche
riguardo all’altro elemento del taking, cioè il requisito che il suo esercizio
avvenisse per public use. Il concetto (dapprima identificato con l’uso destinato
109

Una diga la cui costruzione era stata autorizzata da una legge statale, provocò l’inondazione di un

terreno dell’attore che, ritenendosi sostanzialmente espropriato, invocò la protezione della taking
clause. La Corte considerò iniquo che se l’intervento pubblico, pur non appropriandosi nel senso
fisico del termine, della proprietà privata, ne distruggeva totalmente il valore, non si prevedesse un
indennizzo.
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esclusivamente al pubblico) venne inteso come sinonimo di scopo per finalità
pubblica: si arriva così a dichiarare legittimo anche un esproprio a favore del
privato che successivamente riconverta l’uso del bene per finalità pubbliche.110

Nel diritto degli U.S.A. il problema della garanzia costituzionale della
proprietà privata si incentra sul nodo della taking issue, ovvero
dell’individuazione dei limiti costituzionali all’esercizio del police power
(potere di controllo pubblico sull’uso del territorio), e di un criterio distintivo
tra tale potere e quello di espropriazione. Analogamente a quanto avvenuto nel
sistema italiano, l’abbandono di una concezione restrittiva e materialistica di
taking, sia riguardo all’oggetto che alla natura ed alle finalità dell’istituto
dell’espropriazione, rese arduo e complesso (ed anche inopportuno)
prefigurare in astratto una linea di confine tra gli interventi espropriativi e gli
interventi meramente limitativi, o conformativi della proprietà. La garanzia del
taking diventò l’unico strumento di cui il sistema si avvaleva, come cura per
arrestare i controlli pubblici troppo stringenti sull’uso del territorio. La
situazione cominciò ad imbrogliarsi non appena si superò la concezione
110

A parte le diverse garanzie in tema di dichiarazione di pubblica utilità, lo stesso iter evolutivo

dell’istituto dell’espropriazione si è verificato in Italia ed in tutti i paesi avanzati, ove si assiste ad una
profonda trasformazione qualitativa e quantitativa dell’istituto stesso, acquistando quest’ultimo un
ruolo centrale nell’attuazione dei piani urbanistici e nel riassetto del territorio.
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materialistica

dell’espropriazione,

considerando

tale

anche

qualsiasi

provvedimento conformativo o limitativo che incideva oltre un certo limite
sulla latitudine dei poteri del proprietario, o sul valore del bene (in questi casi,
il soggetto avrebbe invocato un de facto taking). Sulla base di ciò il
proprietario di fronte ai provvedimenti limitativi avrebbe avuto due strade:
1) Liberarsi delle restrizioni invocando l’invalidità della regulation
(pianificazione);
2) Subire le limitazioni, ma adducendone il carattere espropriativo, e
quindi pretendendo l’indennizzo.
Il primo tentativo serio di individuare un criterio operativo per distinguere
la taking dal police power è rinvenibile nella pronuncia sul caso Mugler vs.
Kansas del 1887, in cui il giudice Harlan creò il cosiddetto formalistic
test.111 Gli strumenti alla base dei principi formulati dal giudice Harlan,
nella decisione che respinse le pretese dell’attore, furono il physical

111

Il caso concerneva una legge del Kansas, che vietava la manifattura e la vendita di liquori. Mugler

era il proprietario di una birreria, che, a seguito dell’emanazione della legge, perdeva qualunque suo
valore. Invocando quindi la ratio del caso Pumpelly, Mugler eccepì l’incostituzionalità della legge,
pretendendo per questo di essere indennizzato per il danno subito, anche se la legge fosse stata
mantenuta in vigore.
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invasion test e la nuisance.112 Nel caso di specie la pronuncia
espressamente affermava che “un mero divieto dell’uso di una proprietà
per scopi che una legge valida dichiara offensivi per la salute, la morale o
la sicurezza della comunità, non può in nessun senso proprio esser
considerato un taking o un’appropriazione della proprietà nel pubblico
interesse. Tale legislazione non disturba il proprietario nel controllo o
nell’abuso del suo bene per scopi legittimi… né può violare il XIV
emendamento, in ogni caso, a meno che non sia evidente che il suo vero
scopo non sia la protezione della comunità, o la promozione del benessere
generale, sotto la guida di un controllo limitativo (police regulation), la
privazione della libertà o della proprietà del titolare, senza due process of
law”. La differenza tra police power e taking quindi non era una differenza
di grado ma di genere: il test era quello del controllo sulla sussistenza di un
nesso di razionalità tra il provvedimento adottato ed il pubblico benessere.
La restrizione imposta dalla legge non si concretava allora in una misura
espropriativa, trattandosi solo di una mera limitazione dell’esercizio delle
prerogative del proprietario ed anche di una limitazione di un uso ritenuto
112

Il caso infatti doveva essere distinto dal caso Pumpelly ove la proprietà del singolo era stata

effettivamente privata per essere utilizzata per uso pubblico, e quindi l’indennizzo si imponeva.
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dannoso per la collettività (l’indennità era dovuta solo in caso di violazione
di proprietà inoffensiva).

Tuttavia più tardi il giudice Holmes si chiese se il police power non fosse “un
termine inventato per coprire certe azioni del legislatore, che sarebbero
incostituzionali se non fossero ritenute necessarie”. Secondo Holmes infatti la
questione non poteva trovare soluzione in termini tecnico – giuridici, ma si
trattava piuttosto di un conflitto sociale. Gli interessi di ambedue le parti,
pubblica e privata, avevano una base rispettiva di legittimità: il compito del
diritto era dunque di assicurarsi che la battaglia, fra interessi confliggenti,
fosse condotta “in a fair and equal way”. Secondo la concezione di Holmes,
non sussisteva alcuna differenza tra taking and police power, ma tali poteri
erano parte di un continuum, di un governmental power generale, in cui gli
interessi proprietari consolidati potevano, a seconda delle circostanze, venir
sacrificati sotto la pressione di pubbliche esigenze. Ma la preoccupazione di
agire secondo equità (fairness) implicava necessariamente una autodisciplina
da ambo le parti. Il punto da prendere in considerazione in questo caso era
quello della incidenza del danno economico inflitto al soggetto interessato
dall’intervento dei pubblici poteri, teoria desumibile dal famoso caso
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Pennsylvania Coal Co. Vs. Mahon.113 Holmes in merito alla questione affermò
che “Lo Stato potrebbe andare avanti a stento se, fino ad un certo punto, i
valori incidenti la proprietà non potessero essere diminuiti senza pagare per
ogni alterazione del diritto generale. Come si è riconosciuto da lungo tempo,
alcuni valori sono goduti con il limite implicito che debbano assoggettarsi al
police power. Ma ovviamente, il limite implicito deve a sua volta incontrare
dei limiti, altrimenti la garanzia del contratto e del due process sarebbero
infrante”. In ciò rendendo evidente che la differenza fra police power ed
eminent domain power era una differenza di grado e non di qualità. Il
problema, quindi, era a che punto segnare il confine tra i due poteri. Al
riguardo, Holmes non diede particolari direttive, affermando invece che la
questione dovesse tener conto delle circostanze particolari del caso.114 La

113

Il caso iniziò in Pennsylvania nell’area nordorientale dello Stato, assai ricco di miniere di antracite.

I Mahon citarono in giudizio la Società mineraria, che aveva proceduto all’estrazione di carbone con
tecniche intensive suscettibili di provocare lo smottamento del terreno sotto la loro casa, accusandola
di aver violato il Kholer Act. Emanata nel 1921, la legge infatti vietava l’estrazione di carbone in
quantità tale da causare lo smottamento di edifici, strutture o via di traffico entro i limiti comuni. La
Pennsylvania Coal Co eccepì l’incostituzionalità della norma, in quanto sostanzialmente espropriativa
della proprietà, in particolar modo del suo diritto di estrarre carbone, considerato un vero e proprio
estate separato dalla proprietà, senza la previsione di un giusto indennizzo. La Corte Suprema
Federale infine accolse la tesi del convenuto.
114

Nella fattispecie, considerò determinante l’elemento che il pericolo di smottamento concerneva

un’unica casa, e non il public at large – peraltro, falsando in un certo modo la realtà perché la ratio del
Kohler Act era invece proprio la prevenzione di un pericolo per la comunità.
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funzione primaria della compensation clause del V emendamento, di
conseguenza, non era tanto la protezione del privato contro gli interventi
arbitrari e tirannici dei pubblici poteri, ma piuttosto quella di minimizzare le
perdite subite dai singoli per mezzo dell’intervento pubblico. Infatti “il
principio generale è che, mentre la proprietà può essere controllata fino ad un
certo limite, se il controllo va troppo oltre sarà considerato espropriativo”.

Il test di Holmes però lasciò aperte due questioni essenziali: in primo luogo,
come stabilire che il controllo pubblico andava troppo oltre, ed in secondo
luogo, individuare quale era la property in oggetto. Holmes ha così inaugurato
la cosiddetta modern taking jurisprudence, effettuando una contaminazione tra
il taking e il substantive due process. In seguito la Corte ha cercato di
elaborare dei criteri di giudizio più variegati, però con l’avvertimento che “non
esiste un set predeterminato” e che “comunque si deve far riferimento al caso
concreto”. In particolar modo si sono individuati tre fattori da controbilanciare
reciprocamente:

1) l’impatto economico sulla proprietà del soggetto;
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2) l’ambito di interferenza del controllo pubblico con le investment backed
expectatations del proprietario;

3) il carattere e l’ambito dell’azione pubblica.
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CAPITOLO IV

IUS

AEDIFICANDI

AI

FINI

DELLA

PIANIFICAZIONE

URBANISTICA.

Sezione I. LA PROPRIETA’.

Paragrafo I: La proprietà nella sua evoluzione.

1.Il problema che si è sempre posto in riferimento alla natura del diritto di
proprietà115 è quello di riconoscerlo alternativamente come istituto dello jus
gentium, dello jus divinum o dello jus civile, con la conseguenza di differenti
poteri esercitati dall’autorità in ordine alle cose dei cittadini.
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GIANNINI, MASSIMO SEVERO, Attività dogmatica e problematica di alcune concezioni della

scienza giuridica intermedia, in A proposito di un recente libro di U. Nicolini, estratto dall’Archivio di
studi corporativi, anno XIII, 1942 – XII – Fasc. IV, Pisa 1942, Arti grafiche Pacini Mariotti;
pubblicato in Scritti, Vol. II, Milano Giuffrè, 2002.
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I giuristi intermedi trovarono fondamento alla loro convinzione nei testi
giustinianei (rifacendosi alla concezione stoica), secondo cui la proprietà
sarebbe sorta a seguito dell’età dell’oro per porre freno al sempre maggior
dilagare della concezione dell’illimitato dominio, ritenuto innaturale negli
uomini, ed in quanto tale classificato come istituto dello jus gentium. La
dottrina cristiana, sposando anch’essa queste tesi (con S. Tommaso),
introdusse il concetto di jus naturale secundarium, coincidente con lo jus
gentium (si arrivò addirittura ad affermare il fondamento dello jus signoriale
nello jus gentium). Dal 1800 in poi si iniziò finalmente a considerare la
proprietà come diritto attribuito dall’ordinamento, e non come un diritto innato
negli uomini, in specie in alcune categorie ristrette di uomini.

Di rilevante importanza era anche la problematica della essenza del diritto di
proprietà. La dottrina intermedia arrivò a definire il diritto di proprietà come
diritto limitato: limiti della proprietà derivavano sia dal diritto civile che dalla
juris ratio (dai principi generali dell’ordinamento positivo). Tipico esempio di
limite al diritto di proprietà (seppure mai enunciato espressamente
nell’ordinamento) era il divieto degli atti emulativi: esso consisteva nel divieto
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di atti compiuti unicamente con l’intento di nuocere, ma anche nell’obbligo di
tollerare atti altrui non lesivi di un proprio interesse.116

2.Già prima dell’avvento dello stato liberale, norme, regolamentazioni e
limitazioni al diritto di proprietà, soprattutto relativamente a quei profili che
investissero da vicino la proprietà dei suoli e la proprietà edilizia, erano
emanate dai centri di pubblico potere. 117

Già nel diritto romano, per quanto la proprietà venisse intesa come assoluta, ed
in quanto tale priva di limiti, a mano a mano che si moltiplicavano le necessità
sociali, con la legge si restringevano, con riguardo alla proprietà dei fondi, i
poteri del dominus, imponendo limiti, i quali si andarono affermando con
frequenza sempre maggiore con il passare dei secoli (questi limiti erano
tassativi e circoscritti, di contro agli innumerevoli poteri attribuiti al
proprietario). Conseguenza ne fu il temperamento dei poteri del dominus.

116

Altri limiti si rinvenivano nei poteri attribuiti alle Pubbliche Amministrazioni. Al princeps (che era

l’allora pubblica autorità, poi sostituita dal governo della civitas superiorem non recognoscens, al
sovrano degli Stati assoluti, fino ad arrivare alla nostra Pubblica Amministrazione) spettava un potere
sulle cose dei sudditi, pur rimanendo tali beni nella proprietà dei sudditi stessi.
117

MANGIONE, GABRIELLA, Jus aedificandi e valori costituzionali. Uno studio comparatistico su

alcuni aspetti della problematica in tre ordinamenti dell'Europa attuale, Milano Giuffrè, 2004.
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Anche il medioevo vide ingerenze dell’autorità statale nella sfera di godimento
delle proprietà immobiliari, dando ampio spazio alle figure limitative dello ius
aedificandi (vale a dire all’edificabilità del suoli).

Prima dell’avvento della rivoluzione industriale, nelle città dello Stato inglese
e nell’Ancient Regime, il controllo per evitare che la concentrazione della
popolazione nelle città conducesse alla paralisi o all’espansione sociale,
veniva effettuato proprio attraverso interventi pubblici sulla proprietà e
l’imposizione di vincoli di inedificabilità (si prevenivano così pericoli di
pestilenze ed epidemie: esempio lampante è il Proclama del 1580 della Regina
Elisabetta, diventato Act of Parliament nel 1592, che è considerato sintomatico
di una politica urbanistica lungimirante).

Il diritto di proprietà, quindi, durante tutto il periodo precedente all’epoca
liberale si trovava ad essere oggetto di interventi repressivi ma non
indennizzati. Talvolta addirittura l’intervento pubblico sulla proprietà urbana
comportava un vero e proprio obbligo di edificare imposto dal sovrano, avente
come conseguenza la espropriazione del terreno. Rilevanti erano a tal
proposito anche le lotte contro le epidemie e contro gli incendi, che portarono
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alla formazione di innumerevoli provvedimenti restrittivi delle facoltà
edificatorie dei proprietari dei fondi.

Nel periodo precedente alla rivoluzione francese la proprietà edilizia fu spesso
oggetto di interventi fortemente compressivi (più di natura saltuaria che
provvedimentale) senza, però, carattere di organica sistematicità. Problematica
a tal proposito era la posizione del legislatore che avrebbe dovuto disporre
previsioni normative che assicurassero l’indennizzo, quando le compressioni
fossero così intense e gravi da configurare in pratica casi di vera e propria
espropriazione sostanziale.

Il graduale trasformarsi della società e dell’economia sotto l’impulso della
industrializzazione, nella seconda metà del Novecento, comportò un nuovo
cambio di scenario: le popolazioni degli Stati occidentali maggiori vivevano
infatti nei centri cittadini, già di grandi dimensioni. L’esigenza di assicurare a
questi centri cittadini condizioni di vita accettabili da parte di tutti, dato il
crescere delle attese di benessere, comodo e conforto, portò all’allocazione
ordinata autoritativa delle diverse attività nelle zone dell’area interessata ed ad
una disciplina organica (ovviamente mutevole nel tempo col mutare delle
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esigenze economico – sociali) dello sviluppo dell’edilizia (sia in centro che in
periferia). Così, verso la fine del Novecento, tutti i maggiori ordinamenti
occidentali si erano dotati già di una legislazione generale che disciplinasse le
condizioni di edificazione, sottoponendo il relativo diritto al rispetto dei piani
regolatori locali. Lo scopo degli Stati sociali dunque era quello di “organizzare
concretamente gli istituti dell’economia in modo da soddisfare al meglio le
esigenze dei valori di proprietà ed iniziativa privata e in modo da realizzare
peraltro, al tempo stesso, al meglio le aspettative dei non meno importanti
valori di un sostenuto sviluppo economico, dell’equità sociale, del benessere
fisico e psicologico delle popolazioni, della conservazione dell’ambiente, della
promozione della cultura, di una ripartizione ragionevole della ricchezza”.
Ecco perché iniziavano a nascere contrasti tra il diritto di proprietà e i valori
costituzionali primari, in particolar modo l’eguaglianza (articolo 3 Cost.).

3. Con l’avvento della Costituzione italiana, ed il conseguente “modello
sociale” della proprietà, si sono nati problemi in relazione all’applicazione ad
essa di vincoli assoluti di inedificabilità, posti a carico di fondi che, per le loro
caratteristiche e la loro localizzazione, rientrerebbero tra le aree soggette ad
edificazione, ma ai cui proprietari si impone di rinunciarvi, a favore di un
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pubblico interesse, sia esso la conservazione di quote di verde nella città sia
una futura espropriazione per la costruzione di opere pubbliche, o una futura
espansione del nucleo urbano in una certa direzione.

Mentre il modello dello Stato liberale partiva dal principio che il proprietario
del fondo avesse diritto ad edificare su di esso a sua assoluta discrezione
(salvo limiti imposti in via eccezionale dalla legge), negli Stati occidentali
contemporanei, il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione e il
potere legislativo hanno il compito non solo di regolamentare la proprietà in
quanto tale, rispettando il valore dell’eguaglianza, ma devono anche stabilire
la tipologie e le misure delle costruzioni ammesse sui diversi fondi, badando a
che le regole disposte siano rispondenti a criteri oggettivi di ragionevole
differenziazione (dato il necessario bilanciamento di interessi in gioco, in
quanto non tutti possono definirsi come interessi prevalenti), in modo tale che
nessun proprietario possa lamentare il suo ingiustificato svantaggio rispetto ad
altri proprietari nella medesima situazione.118

118

Si sono profilati nel tempo, per questo motivo, metodi preventivi: il primo fra tutti è la

partecipazione dei privati interessati alla formazione del piano (perequazione).
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4.Il concetto del diritto di proprietà si è evoluto, così, negli ultimi due secoli,
passando dalla definizione contenuta nell’articolo 436 del codice civile del
1865, secondo cui la proprietà era “il diritto di godere e di disporre della cosa
nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o
dai regolamenti” (il cui modello fu il Code Napoléon del 1804), a quella del
codice civile del 1942, per il quale “il proprietario ha diritto di godere e
disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”, per giungere
alla formulazione contenuta nell’art. 42, comma II, della Costituzione per la
quale “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare le
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”, e comma III, secondo cui “la
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi di interesse generale”.119
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FINOCCHIARO, ALFIO, Il diritto di proprietà nella giurisprudenza costituzionale italiana,

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Finocchiaro_8-10.10.2009.pdf. Vedi
anche TAMPONI, Il contenuto del diritto di proprietà alla luce dell’art. 42 Cost., in I rapporti
economici nella Costituzione, Fasc. III, Milano 1989; PASQUINO, Il contenuto minimo del diritto di
proprietà tra codice civile e Carta costituzionale, in TAMPONI e GABRIELLI (a cura di) I rapporti
patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale, Napoli 2006; SANTORO PASSARELLI, Proprietà
privata e costituzione, in Studi in memoria di D. Petitti, Milano1973,così, testualmente, COMPORTI,
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Nell’analisi della vicenda costituzionale del diritto di proprietà, il punto di
partenza corrispondeva all’articolo 29 dello Statuto Albertino120, il quale
stabiliva che “tutte le proprietà, senza eccezione alcuna, sono inviolabili”, e
nel comma successivo affermava che “quando l'interesse pubblico legalmente
accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante
una giusta indennità conformemente alle leggi”. L’articolo 29 dello Statuto
Albertino poneva un problema di interpretazione della “inviolabilità” del
diritto di proprietà. La dottrina costituzionalista si divise in due filoni:

1) I giusnaturalisti vedevano nell’enunciazione della inviolabilità un
riconoscimento della base di diritto naturale, rinvenibile dal legislatore
anche nel diritto di proprietà (altri testi costituzionali dei Paesi europei
addirittura citavano anche la “sacralità” della proprietà).

2) I giuspubblicisti invece basavano la loro interpretazione sulla tesi
dell’ambito solo pubblicistico di efficacia delle norme contenute nella
Costituzione: la norma interprivata regolava i rapporti delle collettività
La proprietà nel codice civile e nella Costituzione, in BESSONE (a cura di) Istituzioni di diritto
privato, Torino 1994.
120

GIANNINI, MASSIMO SEVERO, Basi costituzionali della proprietà privata, estratto da Politica

del diritto, anno II, 1971, n. 4-5, Soc. Ed. Il Mulino, Bologna; in Scritti, Vol. VI, Milano Giuffrè,
2005.
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statali, invece la Costituzione era formata da atti essenzialmente politici,
destinati ad organizzare il vertice dello Stato e a garantire i cittadini nei
confronti dei pubblici poteri. Nei diritti fondamentali della Costituzione
perciò si rinveniva una regolamentazione del rapporto tra cittadino e
pubblici poteri.

Il secondo comma dell’art 29 dello Statuto Albertino (sostanzialmente ripreso
dall’art.

42

della

nostra

Costituzione)

faceva

poi

riferimento

all’espropriazione, declassata ad una delle tante misure che limitavano o
estinguevano il diritto di proprietà ed i diritti reali, annunciando che una loro
limitazione o estinzione dovesse essere seguita da una “giusta indennità”
parametrata al valore venale del bene. Modificazioni in senso restrittivo della
proprietà e dei diritti reali, nella legislazione ordinaria, non trovavano, però,
tutela nel riconoscimento della indennità: da ciò la interpretazione restrittiva
del secondo comma dell’art. 29 dello Statuto Albertino, di cui si limitava la
applicazione solo all’espropriazione e a quei pochi provvedimenti condizionati
dalle dichiarazioni di pubblico interesse (ad esempio le locazioni coattive, le
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costituzioni coattive di diritti di uso ex articolo 64 della legge
sull’espropriazione del 1865).121

Con la legislazione straordinaria del primo conflitto mondiale la dottrina cercò
di dare un nuovo volto alla teorizzazione della tutela della proprietà (nel
frattempo confusasi con la nozione di impresa, propria delle scienze
aziendali), enunciando la tesi delle “trasformazioni” (Vassalli – Finzi). Il
dibattito dottrinario che ne derivò portò all’affermazione della “funzione
sociale della proprietà”, codificata già nel codice civile del 1942, il quale
rimandava per la sua definizione in dettaglio ai “regimi speciali”. Da ciò la
valenza soltanto residuale della normativa costituzionale, nel senso che essa
aveva efficacia fintanto che il legislatore ordinario non avesse regolamentato
la situazione giuridica in maniera diversa.

Il legislatore costituente del 1948 perciò si trovò di fronte sostanzialmente ad
una situazione apparentemente nuova, nel codificare la tutela del diritto di
proprietà privata. Fonte indispensabile furono le esperienze costituzionali
degli altri Stati europei, in particolar modo la Costituzione di Weimar, nelle

121

Di fondamentale importanza in questa evoluzione dottrinaria fu infatti la legge per Napoli che

segnò la rottura del principio di corrispondenza tra valore venale e giusta indennità.
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quali era stato adottato il modello di costituzione rigida. L’articolo 42 fu
quindi il frutto di questa elaborazione, caratterizzata dalla codificazione delle
iniziative già presenti nella collettività generale (non introducendo in realtà
una posizione innovativa circa la tutela della proprietà).

5.La proprietà privata è tutelata a livello costituzionale attualmente
dall’articolo 42 della Costituzione, frutto delle evoluzioni socio – economiche
del tempo: la disciplina romanistica vedeva la proprietà privata come “diritto
naturale”122; le teorie illuministiche del XVIII secolo riaffermavano una
concezione individualistica della proprietà, come espressione della libertà dei
singoli, sì che la sua garanzia era direttamente collegata a quella della libertà
(di qui la riaffermazione del carattere “sacro e inviolabile” della proprietà, di
qui la riaffermazione, almeno in linea di principio, dell’assoluta libertà del
titolare del diritto di godere del bene e di dare ad esso l’utilizzazione ritenuta
più opportuna). La proprietà in conseguenza è definita come “signoria sulla
cosa”, comprensiva di ogni facoltà di godimento della cosa stessa.

122

COLI, DANIELA, Proprietà ed iniziativa privata, in CALAMANDREI, PIERO, e LEVI,

ALESSANDRO (a cura di) Commentario sistematico della Costituzione italiana, Vol. I, Firenze,
1950.
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I giuristi dell’età di mezzo (in particolare Bartolo da Sassoferrato), poi,
recepirono la concezione romana della proprietà, cercando un nuovo equilibrio
tra interessi del singolo e quelli della comunità in ordine alla utilizzazione del
bene. Nel diritto positivo, il principio vigente risultava essere quello della
subordinazione dell’interesse privato a quello della comunità, in questo modo
l’assolutezza del diritto di proprietà risultando intaccata da limiti “esterni” al
diritto, senza che ne venisse però leso il “nucleo fondamentale”.123
Aumentavano in questo contesto le limitazioni, i vincoli e gli obblighi a carico
del proprietario, giustificandosi in relazione all’importanza della facoltà di
godimento del bene oggetto del diritto per la comunità: questi limiti tuttavia
erano intesi in modo tale da non intaccare il nucleo essenziale del diritto di
proprietà, che una volta soddisfatti gli interessi generali, vedeva la sua
riespansione.124

123

La progressiva estensione dei fini dello Stato da quelli di conservazione e di ordine a quelli di

benessere e di progresso sociale (Zanobini, corso di diritto amministrativo, 1959), che si esprime
attraverso un crescente intervento dei pubblici poteri nella vita economica e sociale, ha portato a
configurare sempre nuove ipotesi nelle quali si creava la contrapposizione tra l’interesse pubblico e
quello privato relativamente alla utilizzazione di un bene, con la conseguente (sempre) prevalenza del
primo interesse (Pugliatti, Interesse pubblico ed interesse privato nel diritto di proprietà, La proprietà
nel nuovo diritto).
124

Secondo Pugliatti infatti “la proprietà, se già non è tuttavia, si avvia ad essere strumento di

razionalizzazione di una complessa e poliedrica funzione sociale, e che l’impulso a tale radicale
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Le diverse opinioni manifestate dalla dottrina giuridica contemporanea hanno
ad oggetto la prevalenza dell’aspetto funzionale dell’istituto rispetto a quello
strutturale. La prevalente considerazione dell’aspetto funzionale ha portato a
definire il proprietario come un concessionario, in relazione agli obblighi posti
a suo carico per l’utilizzazione del bene.125 Tale soluzione ha un pregio ed un
difetto: il pregio è quello di aver spostato l’attenzione dal momento statico
della titolarità del diritto a quello dinamico dell’attività che potrebbe essere
svolta dal titolare del bene, disponendo esso di una rilevanza sociale
importante; il difetto invece si rinviene nel fatto che gli interessi dei singoli si
identificano con quelli dello Stato, sì che ogni diritto soggettivo diventa anche
dovere nei confronti dello Stato.

Sulla

scorta

di

questa

evoluzione

interpretativa,

la

proprietà

costituzionalmente tutelata è oggi definita come una “situazione soggettiva
insopprimibile dal legislatore ordinario”126: il sistema italiano è quindi

trasformazione della sua struttura e della sua natura, opera già dal cuore del nostro ordinamento
giuridico e come forza giuridica in atto” (la proprietà e le proprietà).
125

PANUNZIO, SERGIO P., Prime osservazioni giuridiche sul concetto di proprietà nel regime

fascista, in AA.VV. La concezione fascista della proprietà privata, Roma, 1939.
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PALADIN, LIVIO, Gli odierni problemi della proprietà fondiaria nella prospettiva costituzionale,

in FIORENTINO, LUIGI, e LIROSI, ANTONIO, Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano
Giuffrè, pubblicato in Gli scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Vol. II, Milano Giuffrè, 1988.
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configurabile come un sistema misto, nel quale proprietà privata e proprietà
pubblica devono convivere, disponendo quanto meno di una pari dignità. Le
norme regolatorie sono caratterizzate da un elevatissimo grado di elasticità “il
che fa meglio comprendere il perché le norme si presentano assai più lacunose
e scarne di quelle dettate per garantire la maggior parte degli altri diritti di
livello costituzionale” secondo Giannini.127 Gli interrogativi derivanti dalla
lacunosità delle norme hanno confermato la tendenza a “far slittare dalla
Costituzione al legislatore futuro i concreti problemi di attuazione” (così
Rodotà). Problema che non ha trovato soluzione nemmeno facendo
riferimento alla precedente formula del codice civile del 1942, il quale
regolamentava solo in negativo le facoltà del proprietario, disponendo
anch’esso un rinvio agli “obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” (in
particolar modo si alludeva a leggi speciali, vigenti od imminenti, come quella
urbanistica).

La Costituzione si trova a disporre una disciplina della proprietà del tutto
autonoma rispetto alla disciplina ordinaria (codice civile e leggi ordinarie): ne

127

Paolo Grossi, circa la cultura giuridica della proprietà così affermava: “vocabolario, istrumentario,

intelaiature tecniche appaiono come un vaso vuoto destinato a riempirsi di contenuti più vari per il
variare delle situazioni”.
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è emblema la funzione sociale della proprietà disposta dalla Carta
Costituzionale, aspetto non interessante la legislazione ordinaria. Qualunque
contenuto si voglia dare alla “funzione sociale” della proprietà, esso è
qualificabile come un concetto – valvola, suscettibile di incidere sulla
concezione tradizionale dell’istituto (incisione che muta, al mutare della realtà
sociale). Il legislatore ordinario per questo motivo è arrivato ad essere lasciato
libero di trasformare e plasmare la disciplina della proprietà a proprio
piacimento, senza alcun limite derivante da garanzie desumibili dal testo
costituzionale,

in

merito

ai

contenuti

delle

leggi

ordinarie.128

La

giurisprudenza costituzionale però non è stata d’accordo sulla assoluta libertà
del legislatore ordinario per la regolazione dell’istituto della proprietà: si
affermava infatti l’esistenza di un contenuto minimo o essenziale della
proprietà, in quanto tale intangibile dalle leggi conformatrici delle situazioni

128

Già Carlo Esposito in proposito affermava che “il primo capoverso dell’art 42 non tende a

garantire, al di sopra, oltre o contro le leggi ordinarie, situazioni concrete dei proprietari presenti e
futuri, ma affida alla legge di stabilire norme generali sul riconoscimento e le garanzie dell’istituto;
riserva cioè alle leggi di regolare la materia stabilendo fin dove, fin quando ed in quali limiti vi debba
essere, e in che modo debba esistere, la proprietà privata”.
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giuridiche soggettive in oggetto, frutto delle garanzie disposte direttamente
dalla Costituzione a tutela della proprietà.129

Per stabilire, quindi, il limite oltre il quale non debbono essere sacrificati i
diritti di proprietà, c’è bisogno di un bilanciamento di interessi, attraverso
proprio la “funzione sociale” della proprietà. La formula infatti, secondo
Giannini, si dimostra “bidirezionalmente limitativa”: da un lato ribadisce che
“la proprietà obbliga” (come già affermato dall’articolo 153 della Costituzione
di Weimar), per cui l’uso di essa oltre che soddisfare l’interesse proprietario,
deve essere rivolto anche al “bene comune”; dall’altro, afferma trattarsi di una
clausola riguardante “lo stesso contenuto ed i fini delle scelte legislative”,
quindi un “vincolo di scopo” che agisce “in senso negativo, contrastando

129

Elementi identificativi del contenuto minimo o essenziale della proprietà non si trovano nemmeno

nella giurisprudenza costituzionale, malgrado essa si sia ispirata alla teorica del “Wesensgenhalt”.
Esempi di decisioni della Corte in merito al contenuto minimo del diritto di proprietà sono tanti: si
ragiona di “limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà incidendo sul godimento del
bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente al bene
stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio” (sentenza
n. 06/66); ovvero di limiti che “possono comprimere le facoltà che formano la sostanza del diritto di
proprietà”, non mai “pervenire ad annullarle”; od anche dell’esigenza di non “incidere
eccessivamente” sulla sostanza medesima, “a beneficio di altri soggetti privati, pur meritevoli di
speciale tutela”; o del “valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla
potenziale utilizzazione economica di esso, secondo la legge”. Eppure nessuna di tali affermazioni
assume senso compiuto, se non la si collega alla specifica questione che la Corte veniva chiamata a
risolvere in ogni singolo caso.
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limitazioni della proprietà che non siano finalizzate ad un’apprezzabile
funzione sociale, e in senso positivo, richiedendo una disciplina che conformi
la proprietà in ragione della sua funzione sociale”. Spetta infatti al legislatore
ordinario “il compito di introdurre, a seguito delle opportune valutazioni e dei
necessari bilanciamenti dei diversi interessi, quei limiti che assicurino la
funzione sociale” della proprietà medesima (sentenza n. 252/83 Corte
Costituzionale).

Paragrafo II: La tutela costituzionale della proprietà.

1.La proprietà privata è un degno diritto di tutela costituzionale. Essa però, al
pari dell’iniziativa economica privata (che trova riconoscimento nell’ordine
pluralistico e solidaristico della comunità nazionale) viene limitata, perché
venga esercitata in modo tale da non urtare con gli interessi sociali, vale a dire
in modo funzionale, ai fini del benessere collettivo.

La proprietà non si

identifica più nella concezione liberale, che la vedeva collegata alla “libertà”,
nel binomio “proprietà – libertà”, propria del tempo della preminenza politica
della borghesia, quando la proprietà veniva considerata come una integrazione
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o addirittura una proiezione/attributo della personalità, estrinsecazione ed al
tempo stesso base della libertà individuale, in un tempo in cui la dignità
sociale e la partecipazione al potere politico erano collegati al censo. La
proprietà non è collocata più tra i diritti inviolabili, men che mai tra i diritti
dell’uomo, che la Costituzione stessa definisce inviolabili nell’articolo 2 Cost,
facendo riferimento a quei diritti che, pur essendo tangibili nel loro contenuto
e nella loro disciplina, sono garantiti nella loro preservazione nei confronti
della potestà di revisione costituzionale.130

Già negli anni ’30 la proprietà perde quel carattere strettamente inerente alla
persona, attributo della stessa: di qui la differenza che caratterizza anche la
dizione contenuta nell’articolo 42 Cost, che non fa più cenno all’inviolabilità a
cui invece faceva riferimento l’articolo 29 dello Statuto Albertino
(inviolabilità che, data la flessibilità della Carta, veniva intesa più come una
riserva assoluta di legge al riguardo).

130

I diritti dell’uomo sono quei diritti strettamente inerenti alla persona umana, attinenti a

manifestazioni dirette, a modi di essere e di operare, dell’uomo come tale.
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2.L’articolo 42 Cost, al comma I parla di “proprietà pubblica o privata”, nel
senso che i beni possono appartenere sia a soggetti privati che ad enti di diritto
pubblico.

Per quanto riguarda la proprietà pubblica, la espressione fu introdotta per
spiegare la natura dei poteri dominicali sui beni demaniali, ma coloro che la
introdussero non riuscirono nello scopo. La dottrina recente ha posto in luce
che l’ente pubblico in molti casi non è un fruitore del bene ma solo un
“amministratore” dello stesso, per conto delle collettività ed in ordine alla cura
di determinati interessi pubblici. L’enunciazione di proprietà pubblica è quindi
da intendere in senso più ampio, come affermazione della stessa dignità della
proprietà pubblica non diversa da quella della proprietà privata.131 La seconda
parte del comma I fa riferimento ai beni economici, ammettendo la loro
titolarità in capo allo Stato, agli enti od ai privati. Parte della dottrina (vedi
Giannini) afferma che l’enunciazione seconda del primo comma “risulta
essere pleonastica: è evidente infatti che i beni appartengono agli enti ed ai

131

Esempi di proprietà pubblica sono: la proprietà collettiva dell’intera collettività statale o di

collettività minori; la proprietà collettiva amministrata dallo stato o da altri enti pubblici minori;
proprietà amministrata da un ente pubblico ma destinata ad essere utilizzata da imprenditori
controllati; la proprietà di un ente pubblico utilizzata direttamente da questo per fini suoi propri, come
per esempio manifestazioni dirette della sovranità se l’ente pubblico è lo Stato.
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privati, ed è evidente che, potendo gli enti possedere un bene uti privatus, non
si capisce il significato della distinzione fatta in riferimento al soggetto
proprietario”. Si aggiunge che “tutti i beni sono, per definizione, entità
economiche, per cui fare una specificazione circa i beni economici,
significherebbe dire che ogni soggetto giuridico può essere proprietario di un
bene”. Enunciazione questa, superflua ed inutile in quanto “non può
distruggere eventuali limitazioni della legittimazione alla titolarità del diritto
di proprietà”. L’interpretazione che più si addice all’espressione, dunque, è
l’interpretazione fatta anche della prima parte del comma I: si tratta di un
principio

politico

a

carattere

precettivo,

stando

a

significare

che

“l’ordinamento giuridico dello Stato conosce tre tipologie di appartenenza dei
beni, per cui nella normazione ordinaria queste tre specie dovranno
esistere”.132 Si tratta di beni che rivestono, per qualità e quantità, notevole

132

La base fondante della precisazione si rinviene nella preoccupazione dei padri costituenti di evitare

che un legislatore futuro avesse potuto modificare l’interpretazione che si voleva dare alla norma,
restringendo l’ambito della proprietà dei mezzi di produzione solo ai soggetti pubblici, ed escludendo
i soggetti privati; di qui la richiesta che nella Costituzione fosse inserita questa espressione che
consentisse anche ai privati di essere titolari dei mezzi di produzione. Si partorì in seno all’Assemblea
Costituente così la locuzione di “beni economici” come espressione da intendersi come beni aventi
rilevante importanza nei processi economici di produzione e di scambio.
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interesse economico (e non sono solo quelli che sono strumento di
produzione).133

Il comma II ha ad oggetto la riserva di legge a favore del legislatore ordinario
in riferimento alla garanzia della proprietà: “La proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti”.

Il comma II contiene tre enunciazioni precettive:

1) la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge;

2) la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo
scopo di assicurarne la funzione sociale;

3) la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo
scopo di renderla accessibile a tutti.134

133

Ciò non esclude, nonostante la specificazione della titolarità anche ai soggetti privati, che ci siano

categorie di beni economici che la legge disponga sotto la esclusiva titolarità dello Stato o degli enti.
134

La enunciazione però sembra essere scarna di contenuti dettagliati, se è vero che le costituzioni

attuali tendono ad attribuire alle situazioni giuridiche fondamentali dei cittadini, e in realtà di tutte le
persone fisiche, carattere di diritti soggettivi nel senso pieno del termine: sarebbe coerente infatti che
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Nella prima enunciazione si scorge il fondamento costituzionale del diritto di
proprietà privata. Rispetto agli altri testi costituzionali, l’enunciazione relativa
alla proprietà privata è di aspetto “dismesso”: essa afferma solo che la
proprietà è “riconosciuta e garantita dalla legge”. Si evince da ciò la genericità
e la incompletezza della regolamentazione.135 Il termine “riconoscere”
utilizzato per la proprietà privata ha trovato due interpretazioni:

1) Secondo parte della dottrina il riconoscimento comporta l’adesione
della Costituzione a premesse giusnaturalistiche: le realtà e le
fattispecie hanno già una loro individualità nel diritto naturale. Il
problema che si pone in riferimento a queste teoria è la mancata
spiegazione razionale della positivizzazione delle enunciazioni, cioè del
modo in cui queste enunciazioni assumono “qualificazioni giuridiche
idonee a porsi come principi normativi dell’ordinamento dello Stato
italiano” (Giannini).

esse regolassero il contenuto del diritto fondamentale nel modo più completo possibile, per evitare
eventuali distorsioni interpretative nelle mani dell’ampia discrezionalità del legislatore ordinario.
135

Facendo un confronto quindi con la tutela di altri diritti fondamentali, parte della dottrina ha

ravvisato un posizionamento della proprietà privata tra le tutele costituzionali più basso rispetto a
quello assegnato a qualunque altro diritto fondamentale.
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2) L’altra spiegazione è basata sulla teoria (Betti) secondo cui la funzione
della norma giuridica in questione è quella di “trasformare l’essere in
dover essere”, cioè di rendere precettivo ciò che è soltanto esistenziale.
Perciò il riconoscimento viene definito come la “presa d’atto” di un
essere, che con il solo essere oggetto di una enunciazione contenuta in
una proposizione precettiva, diventa esso stesso precetto. 136 La teoria
non è tuttavia esente da critiche: infatti, anche ammesso che talune
norme giuridiche abbiano la funzione forica (cioè rendano l’essere un
dover essere precettivo in senso stretto), la funzione ad esse attribuita
sarebbe pur sempre una funzione generale, propria cioè di svariate
categorie di norme del diritto positivo.
Le norme a cui si fa riferimento quindi sono norme costituzionali,
enunciazioni esplicitate di proposizioni precettive della costituzione
materiale. Cosa significa? Significa che, benché le esplicitazioni della
costituzione materiale non abbisognino necessariamente del verbo
“riconoscere”, tuttavia quando esso è presente nel testo di una proposizione

136

In riferimento al diritto di proprietà: il diritto di proprietà esiste; per il fatto che sia contenuto in

una proposizione precettiva costituzionale, deve essere assunto come normativamente esistente, in
quanto il precetto costituzionale lo costituisce.
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precettiva costituzionale, ci sono ragioni che ne spiegano il perché si sia
voluto esplicitare un precetto di costituzione materiale. Il significato della
espressione “esplicitazione della costituzione materiale” a questo punto è
evidente: essa individua una esternazione di precetti costituzionali
(ordinamento fondamentale dello stato nei suoi principi e nelle sue
strutture, non solo quale risulta dalle norme scritte o non scritte che lo
disciplinano, ma quale si pone nell'effettiva realtà), soprattutto attraverso la
costituzione materiale.
Il termine “garantisce”, invece, è unanimemente riconosciuto (sia dalla
giurisprudenza che dalla dottrina) come il fondamento della riserva di legge.
Le conseguenze che derivano dalla riserva sono diverse: nei rapporti
intersoggettivi (tra soggetti privati o tra un soggetto privato ed un soggetto
pubblico) sta a significare che solo un atto normativo (avente forza di legge)
può disciplinare la proprietà (con forza imperativa); nei rapporti pubblici c’è
una automatica applicazione del principio di legalità in riferimento ai
provvedimenti amministrativi e giudiziari emanati dai vari poteri dello Stato, i
quali attengano alla proprietà. In riferimento poi alla enunciazione “dalla
legge”, la dottrina maggioritaria ha desunto che la enunciazione formi “una
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proposizione passiva perfetta”, a cui nulla si deve aggiungere e nulla si deve
rimuovere. Da ciò il principio secondo cui è la legge che determina il
riconoscimento e la garanzia della proprietà privata; è al legislatore ordinario
che si attribuisce il potere di riconoscimento e garanzia della proprietà,
attraverso l’attribuzione a quest’ultimo di un ampio potere discrezionale. Il
solo ostacolo sarebbe il non poter sopprimere la proprietà privata.137
Autorevole dottrina, a tal proposito, afferma: “A chi osservasse che con
ambedue queste letture si altera la lettera del testo costituzionale, si potrebbe
replicare che i testi costituzionali sopportano bene le terapie ortopediche, e che
i nuovi testi or riportati sono in fondo un artificio retorico a cui ricorriamo per
render più lucido il pensiero spesso involuto dei vari autori”. Secondo
Giannini, infatti “Si ha l’impressione che (queste dottrine contrarie)
trasferiscano al nostro tempo problematiche politico – giuridiche proprie dello
Stato liberale dello scorso secolo”.138

137

Il legislatore ordinario è definito infatti dalla dottrina come il “signore della fonte”, poiché gli

spetta di determinare in quali casi e come debba esistere in diritto positivo la proprietà privata.
138

Gli ideologi dello Stato liberale si ponevano il problema del “fondamento” della proprietà privata,

stante il posto che essa occupava all’interno delle costituzioni materiali, ed il valore politico ricoperto
nei movimenti politici e nelle rivoluzioni borghesi. La riaffermazione del principio “romantico” della
proprietà privata aveva un particolare “valore polemico” verso gli ancien régime ( più forti in Francia,
meno in Inghilterra, meno ancora negli USA), che nel suo aspetto construens si esprimeva nell’istanza
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La struttura normativa ha portato all’affermarsi di uno dei problemi
fondamentali inerenti al diritto di proprietà: il suo “fondamento”. Alla
soluzione di questo problema si dedicarono due dottrine con altrettante
formulazioni: l’una che sosteneva che la libertà era la base della proprietà,
l’altra che sosteneva il contrario, cioè che la proprietà fosse la base della
libertà. La tesi prevalente, fondata sull’esistenza di additivi esterni alla
Costituzione, affermava che la struttura del diritto di proprietà privata fosse
tale da ricomprendere automaticamente in sé quei contenuti del diritto stesso,
che seppur non fissati dalla Costituzione in modo esplicito, tuttavia esistevano
(tesi sostenuta dalla dottrina tedesca, nascente dal dibattito seguente la
costituzione di Weimar). La teoria si basava sulla ricerca della determinazione
dei contenuti del diritto di proprietà privata, impliciti alla stessa nozione
normativa,

e

quindi

considerati

inattaccabili

dalla

normativa

non

costituzionale, in riferimento al “contenuto minimo del diritto di proprietà”.139

ad un libero accesso alla proprietà, e ad una libera circolazione della proprietà (specialmente
immobiliare), mentre nel suo aspetto destruens si esprimeva nell’istanza di eliminazione di ogni
istituto di immobilizzazione della proprietà, dalle forme più semplici delle proprietà privilegiate,
passando attraverso gli oneri reali di origine civica o signorile, sino alle proprietà beneficiarie.
139

Gli stessi giuristi tedeschi però costatarono che era impossibile trovare una normativa implicita

costituzionale, in quanto il “contenuto minimo del diritto di proprietà” nel diritto positivo risultava
costituito non da fattori fissi ma da fattori flessibili (variabili), tra cui l’eterogeneità degli interessi
relativi ai diversi possibili oggetti del diritto di proprietà privata (non c’era omogeneità funzionale: da
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Secondo Giannini infatti “Quando il diritto di proprietà privata era concepito
come una situazione soggettiva compattamente delineata dalle norme di diritto
privato con solo delle limitazioni nell’interesse privato o pubblico, era
possibile (solo entro certi limiti) ritenere che il suo riconoscimento
costituzionale comportasse una norma costituzionale derivata che ne definisse
un contenuto essenziale. […] L’enunciato costituzionale secondo cui la
proprietà privata è riconosciuta non implica affatto una seconda enunciazione
implicita avente ad oggetto il riconoscimento di quel contenuto minimo del
diritto di proprietà”.140 I seguaci della seconda lettura del “riconoscimento”
basavano la propria teoria su una interpretazione logica del disposto del
comma II dell’art 42 Cost, sostenendo che dovesse essere il legislatore
ordinario a dover determinare sia il riconoscimento che le garanzie del diritto
di proprietà privata. La teoria rinveniva nella stessa lettera del comma II una
regolamentazione della proprietà, seppur in via generale, senza doversi

ciò la considerazione italiana secondo cui la proprietà è un modello astratto e che esistono nel diritto
positivo le proprietà).
140

La concezione della ricerca di una norma costituzionale implicita riscontrabile nel

“riconoscimento” disposto dalla stessa Costituzione all’articolo 42 è superata anche perché basata su
una concezione inattuale della proprietà privata: quella che la ritiene un istituto prettamente di diritto
privato ed in quanto tale definito solamente dalle norme del diritto privato: al giorno d’oggi (come
anche il contenuto del diritto di impresa) il diritto di proprietà è regolamentato da norme sparse
nell’ordinamento, in atti normativi sia di diritto pubblico che di diritto privato.
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ancorare ad alcun contenuto minimo implicito. Il problema conseguente era
quello di verificare se effettivamente i modi di acquisto, i modi di godimento
ed i limiti definissero in modo completo e delimitato la potestà legislativa
ordinaria.141

Le due tesi, in riferimento all’enunciato della “funzione sociale”, non erano
però, a ben vedere, contrastanti, data la duplice valenza della dizione: da una
parte, come qualificazione del diritto di proprietà privata, essa dispone che
questo diritto sia ordinato ad una funzione; dall’altra, come disciplina
costituzionale del riconoscimento e della garanzia del diritto di proprietà
privata, è un “limite” al legislatore ordinario. Questo “limite” consente infatti
alla Corte Costituzionale un controllo sull’operato del legislatore ordinario,
pur lasciando spazio alla discrezionalità del legislatore in riferimento al
contenuto delle stesse.

141

Modi di acquisto sta ad indicare la disciplina dell’appartenenza in quanto tale e nelle sue vicende

diacroniche (acquisto, modificazione, estinzione, diritti parziari); modi di godimento significa
godimento e fruizione in senso stresso, ma anche utilizzazione (ricomprendendo non solo gli atti e le
attività di utilizzazione autonomamente decise dall’avente diritto, ma anche i provvedimenti
amministrativi autoritativi con effetti conformativi del contenuto e dell’utilizzazione del diritto di
proprietà privata); i limiti indicano invece la conformazione del contenuto e dell’utilizzazione del
diritto di proprietà privata oggetto diretto della norma (che deve essere una norma legislativa, data la
presenza della riserva di legge, come statuito espressamente dalla Costituzione).
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Sezione II. CONTENUTO MINIMO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ E
FUNZIONE SOCIALE.

Paragrafo I: Contenuto minimo del diritto di proprietà e potestà conformativa
della Pubblica Amministrazione: conta la funzione sociale.

1.Per identificare il contenuto del diritto di proprietà del singolo si deve far
riferimento alla serie di facoltà relative al godimento, tra le quali anche quella
di disposizione, del bene stesso, in cui si traduce il potere di cui è titolare il
proprietario.142
Il tema del contenuto minimo del diritto di proprietà nell’ambito della
pianificazione urbanistica rimanda in primo luogo all’interpretazione
dell’articolo 42 Cost., specificatamente al rinvio che il comma II dispone alla
legge ordinaria, affinché quest’ultima ne determini i modi di acquisto, di

142

SANDULLI, ALDO, Profili costituzionali della proprietà privata, in Studi in memoria di Enrico

Gucciardi, in Riviste trimestrali di diritto e procedura civile, Milano 1972; pubblicato in Scritti
giuridici Vol. II, Napoli Jovene, 1990.
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godimento del diritto ed i limiti, al fine di assicurarne la funzione sociale.143
Con l’attribuzione di una funzione sociale alla proprietà (elemento innovativo
rispetto allo Statuto Albertino ed alla concezione ottocentesca della sacralità
ed

inviolabilità

della

proprietà)

si

determina

innanzitutto

una

funzionalizzazione della proprietà in rapporto agli interessi generali, e di
conseguenza la collocazione del diritto di proprietà tra i diritti economici (così
Pizzorusso). La questione che la dottrina e la giurisprudenza si sono poste,
anche a livello comunitario, in materia di proprietà è quella dell’inserimento di
quest’ultima nei rapporti economici e del suo ruolo nell’attuale economia di
mercato comunitario. La questione rimanda ovviamente alla individuazione
del contenuto minimo o essenziale del diritto di proprietà, ovvero quel limite
che non può essere superato e quindi intangibile dalle leggi conformative. In
sostanza, il problema che la giurisprudenza si è posta è “se il collegamento tra
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale ed il contenuto minimo del
diritto di proprietà possa arrivare allo svuotamento del contenuto del diritto
stesso, ad annullarlo, ad incidere sul godimento del bene stesso, o
143

URBANI, PAOLO, Il tema del contenuto minimo del diritto di proprietà nella pianificazione

urbanistica, in Giustizia amministrativa: rivista mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza
collegata alla rivista on-line Giust.it, Fasc. III, anno 2008, Torino Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, 2002.
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determinando il suo venir meno o una penetrante incisione del suo valore di
scambio”.144

In Italia, il tema del contenuto minimo del diritto di proprietà si pone in
rapporto con il tema del potere pubblico di conformazione degli immobili,
espresso attraverso la pianificazione urbanistica.145 Tale potere deriva da una
riserva di legge (comma II), la quale però avrebbe dovuto condurre il
legislatore alla determinazione di precise prescrizioni e limiti contenutistici del
potere stesso (oggi peccando di ampia discrezionalità in riferimento all’an ed
al quomodo). Siccome la legislazione non era stata chiara nell’individuazione
del contenuto minimo del diritto di proprietà, è intervenuta la Corte
Costituzionale che ha individuato garanzie di natura sostantiva dirette a sanare
l’incostituzionalità della disciplina statale.146 Tuttavia il legislatore comunque
non avrebbe potuto disporre di un quadro organico dell’istituto, data la potestà

144

Vedi sentenza n. 06/66 della Corte Costituzionale.

145

Rispetto al contenuto minimo del diritto la giurisprudenza comunitaria è meno attenta rispetto a

quella interna, ragionando più in termini di proporzionalità e di obiettivi conseguiti con la disciplina
oggetto di contestazione.
146

STELLA RICHTER, PAOLO, IL difficile rapporto tra urbanistica e diritto di proprietà, in M.A.

SANDULLI, M.R. SPASIANO, P. STELLA RICHTER (a cura di), Il diritto urbanistico in 50 anni di
giurisprudenza della Corte Costituzionale: Convegno Aidu, 12 – 13 maggio 2006, Napoli Editoriale
scientifica, 2007.
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pianificatoria della Pubblica Amministrazione ed il sistema dei piani
urbanistici, che attraverso le prescrizioni conformative del territorio e della
proprietà avrebbero potuto riemettere in discussione la garanzia del contenuto
minimo del diritto (ponendo questioni in merito a cosa si debba intendere per
contenuto minimo e cosa no). Alla luce di ciò, analizzando la legislazione
vigente, si rinviene un riconoscimento legilsativo del contenuto minimo del
diritto di proprietà.

2.Prendendo le mosse dall’analisi della pianificazione urbanistica, bisogna
prendere in considerazione a questo punto l’istituto delle prescrizioni
conformative. Esse si individuano in due categorie: prescrizioni conformative
del territorio e prescrizioni conformative della proprietà, di regola
corrispondenti a due diverse categorie omogenee di beni (il cui regime
giuridico è generalmente differente), ed in ordine alle quali opera uno scrutinio
attento al fine di verificare se il contenuto delle disposizioni interessate sia
rispettoso o meno del contenuto minimo del diritto di proprietà. Le prime
quindi conformano il territorio, nel senso di riconoscere alle aree in oggetto
una determinata edificabilità complessiva ma ne rinvierebbero l’attuazione a
successivi atti di pianificazione d’iniziativa pubblica o privata (piani
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particolareggiati). Le seconde invece conformano la proprietà, esprimendo la
definitiva destinazione d’uso delle aree interessate, senza ulteriori margini di
apprezzamento discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione o dei
privati.147

Le prescrizioni

conformative della proprietà

sono prescrizioni che

determinano il contenuto giuridico dei beni in forma definitiva, in molti casi
conservando lo status quo (cioè non consentendo l’utilizzo in senso edilizio
del territorio), il che comporterebbe il rispetto del contenuto minimo del diritto
di proprietà. La Corte Costituzionale (sentenza n. 55/68) ha sostenuto infatti
trattarsi di “limitazioni di tipo particolare che creano una situazione di
differenziazione tra proprietari oltre la normale tollerabilità” ed in quanto tali
rientranti nella categoria di vincoli sostanziali: si sarebbe di fronte quindi ad
una espropriazione sostanziale di valore, ed in quanto tale soggetta ad
indennizzo.148

147

Queste categorie conformative però creano problemi di disparità di trattamento con il risultato di

disciplinare diversamente situazioni uguali (violazione del principio di eguaglianza ex articolo 3
Cost.) e di incidere in modo penetrante sul valore di scambio di beni, o di rendere questi ultimi
sostanzialmente inutilizzabili.
148

Esempi sono le prescrizioni del piano regolatore a verde privato, o di conservazione di tessuto

edilizio esistente, anche se la giurisprudenza recente in merito a ciò dispone una distinzione: fintanto
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Le prescrizioni conformative del territorio non dispongono in modo definitivo
del territorio, ma hanno ad oggetto delle prescrizioni future, che negano la
potenzialità edificatoria dell’area, sospendendone solamente la loro attuazione,
e subordinandola ad una attività della Pubblica Amministrazione (incerta
nell’an e nel quomodo). La condizione è che il proprietario possa comunque
continuare ad utilizzare il bene (esempio tipico sono i piani di iniziativa
pubblica; nell’ambito privato i piani di lottizzazione ed il comparto). Si pone,
in questo caso, comunque il problema della garanzia del contenuto minimo del
diritto, poiché il fattore tempo può rivelarsi determinante al punto da porre in
contraddizione il rapporto di integrazione intercorrente tra libertà di iniziativa
economica e funzione sociale della proprietà.

Categoria particolare sono le prescrizioni conformative aventi ad oggetto
vincoli misti ad iniziativa pubblica o privata, che rientrano comunque tra le
prescrizioni conformative del territorio. Il riferimento è alla costruzione
giurisprudenziale della sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale, che ha
considerato al di fuori dello schema ablatorio – espropriativo “i vincoli che

che il vincolo non comporta lo svuotamento del valore (di mercato) del bene, non si realizza alcuna
espropriazione sostanziale.
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importano una destinazione realizzabile ad iniziativa pubblica o promiscua
pubblico – privata, che non comportino necessariamente espropriazione o
interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal
soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere
il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli
obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi,
siano ritenuti realizzabili anche attraverso l’iniziativa economica privata – pur
se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad
esempio, ai parcheggi, agli impianti sportivi, mercati, complessi per la
distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre
utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte
quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di
mercato”.149
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Altri vincoli sono quelli che incidono sulla proprietà limitando l’attività che viene già svolta dai

privati su quelle aree. Si tratta di casi simili a quelli oggetto della legislazione forestale (dlgs. 227/01)
che prevede sia possibile compensare il sacrificio imposto a determinate attività che risultino
incompatibili con la tutela attraverso una serie di indennizzi; oppure la disciplina dei parchi in caso di
limitazioni di attività agro – silvo – pastorali; o dalla disciplina della tutela delle acque (dlgs. 152/99),
per la quale, in caso di limitazioni all’uso di acque superficiali o sotterranee, possono essere previsti
indennizzi per le attività esistenti incompatibili con la salvaguardia idrica. (Renna, Vincoli alla
proprietà e diritto dell’ambiente, in www.pausania.it). Si tratta di fattispecie che hanno più riferimento
con l’articolo 41 comma I Cost, sulla tutela della libertà di iniziativa economica privata che con
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4.La funzione sociale è un criterio a cui il legislatore si deve attenere per la
regolamentazione della tutela della proprietà. Tale funzione è variamente
intesa dalla dottrina, anche se si nega che l’espressione possa avere altro
significato se non quello della possibilità di comprimere, in maggiore o minore
misura, i poteri spettanti al singolo sul bene che forma oggetto di un suo
diritto.150 Il concetto di funzione sociale è da inquadrarsi nella più generale
esigenza di garantire la costante subordinazione degli interessi individuali a
quelli della comunità in ogni momento in cui si manifesti una situazione di
conflitto anche potenziale tra i due termini: si sancisce in questo modo la
subordinazione dell’interesse privato a quello pubblico nella disciplina delle
situazioni di appartenenza dei beni, subordinazione sulle cui modalità e forme
reagiscono le finalità per le quali essa è stabilita.

La funzione non costituisce solo una formula che consente la riunione sotto un
comune denominatore delle limitazioni e dei vincoli posti a carico dei
proprietari per il conseguimento di determinate finalità pubbliche, ma opera
all’interno della sfera del diritto di proprietà in quanto determina una
l’articolo 42 Cost, ma anche in questo caso si pone il problema dell’indennizzo (diverso da quello
espropriativo) per ristorare il sacrificio del privato.
150

PACELLI, MARIO, La pianificazione urbanistica nella costituzione, Milano Giuffrè, 1966.
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regolamentazione delle situazioni giuridiche di appartenenza dei beni in cui le
facoltà del proprietario sul bene vengono variamente configurate a seconda
della rilevanza attribuita alla loro esplicazione.

La nozione di funzione sociale è nata nel diritto privato ed è stata da lì
mutuata dal legislatore costituzionale nella sua forma originaria: è intesa come
presenza di qualificazioni giuridiche attinenti al diritto di proprietà (così
Pugliatti). Essa si situa in un luogo intermedio tra la funzione in senso
giuridico (intesa da Santi Romano come attività rilevante per la sua globalità e
in ogni suo manifestarsi) e limite esterno: indica, non semplicemente
l’obiettivo del massimo benessere economico collettivo, ma il massimo
benessere spirituale e materiale della comunità, finalizzata al “raggiungimento
del pieno sviluppo della persona umana ed all’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Benessere che in molti casi viene raggiunto proprio attraverso l’utilizzazione
esclusiva da parte del proprietario del bene. La ratio iuris sottesa all’istituto si
rinviene dunque nel combinato disposto del comma I e comma II dell’articolo
42 Cost.: seppur vero che la Costituzione tutala il diritto di proprietà, è
lasciata al legislatore ordinario la regolamentazione e la garanzia del diritto
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stesso, disponendo quest’ultimo del pieno potere di regolamentare il contenuto
completo della proprietà privata (Wesensgehalt, secondo quanto statuito
dall’art 19 della Costituzione di Bonn, al comma II). Ed è in tal senso che si
parla di contenuto minimo del diritto di proprietà: quanto meno entro tali
linee, l’istituto della proprietà deve considerarsi garantito dalla Costituzione, e
non semplicemente dalla legge a cui la Carta fa rinvio per la determinazione
dei modi di acquisto e godimento ed i limiti.

La proprietà di un bene quindi comporta la appartenenza di esso ad un
soggetto

ai

fini

della

sua

utilizzazione

(godimento),

implicando

necessariamente che il diritto, così come riconosciuto e garantito dalla
Costituzione stessa, venga svuotato e nullificato ogni qual volta l’appartenenza
venisse regolata in modo da renderla oggettivamente priva di qualunque
utilità, e quindi di qualsiasi valore per il titolare. Per cui, onde evitare che il
titolare del diritto, una volta svuotato di significato, vada a rispondere di cose
di cui non ha più interesse, il legislatore non risulta completamente libero nelle
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sue scelte: infatti egli deve tener conto della coscienza sociale e garantire la
tutela degli interessi generali che dovessero rivelarsi prevalenti.151

5.Importante da considerare è la questione della iniziativa privata, in
riferimento alle disposizioni dei piani urbanistici. Si deve innanzitutto
verificare se sia ammissibile l’iniziativa privata: la presenza di uno ius
aedificandi riconosciuto al soggetto privato non è infatti l’unico parametro da
considerare per l’apposizione di vincoli. Le disposizioni del piano per non
essere sostanzialmente espropriative devono consentire una scelta al privato, e
una concreta utilitas economica deve discendere dalla scelta di avviare
l’iniziativa edificatoria (confermata dal fatto che l’eventuale alienazione dei
beni del proprietario deve consentire a quest’ultimo di poter ricavare analoga
convenienza). L’ordinamento giuridico prevede disposizioni a tutela del
contenuto minimo della proprietà (seppur in modo indiretto), limitata sulla
base della sua funzione sociale: si tratta di norme di “contrappeso” rispetto alla
discrezionalità riconosciuta alla Pubblica Amministrazione nel dare attuazione

151

La relatività della riserva di legge disposta dal comma II dell’art 42 Cost. comporta che la legge

debba essere sufficientemente specifica nella delimitazione dei poteri conferiti alle autorità
amministrative che debbano provvedere alla regolamentazione del regime delle singole categorie di
beni, sì da evitare il prevalere della discrezionalità amministrativa (a scapito della discrezionalità
tecnica).
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ai processi di pianificazione. L’impostazione che la legislazione dovrebbe
avere al riguardo è quella di dover ottenere l’indifferenza dei proprietari
rispetto alle scelte di pianificazione, nel senso di garantire che tali scelte
rispettino a monte il vincolo preordinato del contenuto minimo. Una
impostazione di questo tipo consentirebbe il superamento del problema dei
vincoli sostanzialmente espropriativi (molto utile si rivela a tal riguardo
l’istituto della compensazione, nell’eventualità questo contenuto minimo
venga leso. Vedi sentenza n. 179/99 Corte Cost.).152

6.Le espropriazioni, disposte al comma III dell’articolo 42 Cost, sono lo
strumento attraverso il quale si raggiunge la soddisfazione dell’interesse
generale prevalente, la cui giustificazione è la funzione sociale della proprietà.
Il fenomeno espropriativo è un fenomeno ben più vasto della sola
espropriazione per opere di pubblica utilità: infatti esso comprende ad
esempio, le requisizioni in proprietà, le prelazioni di cose d’arte da parte
dell’autorità; inoltre anche quei provvedimenti, come le requisizioni in uso e le
occupazioni temporanee, che assegnano temporaneamente l’uso del bene ad

152

BONAZZI, MAURIZIO, Un’analisi della nozione introdotta dalla legge Visco – Bersani alla luce

delle scelte regionali: edificabilità, conta la vocazione. Nuovi piani regolatori divisi in più step. E il
fisco si adegua, in ItaliaOggi Sette, del 24 novembre 2008, www.italiaoggi.it.
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un soggetto diverso dal proprietario.153 La giurisprudenza della Corte
Costituzionale (con riferimento in particolare alla sentenza n. 06/66 ed alla
sentenza n. 55/68) ha sostenuto la tesi secondo cui si dovesse ricomprendere
nel disegno delle espropriazioni anche quelle attività che comportavano non
soltanto una perdita, ma anche una diminuzione del diritto di proprietà
(ricomprendendovi così anche la creazione di servitù, limitazioni, diritti
d’uso). Si hanno dunque prescrizioni di carattere espropriativo tutte le volte in
cui esse, non avendo funzione sanzionatoria o parasanzionatoria, siano
destinate a far venir meno o a diminuire in modo rilevante la posizione
proprietaria, o altro diritto reale, a titolo particolare: cioè in caso di
provvedimenti ablatori reali.

In riferimento all’indennizzo dovuto al proprietario espropriato, la
Costituzione, respingendo la necessità di un giusto indennizzo (dizione
contenuta nell’articolo 29 dello Statuto Albertino), ha rifiutato l’impostazione
di un indennizzo pari al valore venale del bene, ammettendo anche la
possibilità di un indennizzo di valore minore purché la misura stessa non sia
153

Non hanno natura espropriativa ad esempio, in quanto sono caratterizzati da natura sanzionatoria o

parasanzionatoria, le confische, alcuni sequestri, gli ordini di distruzione di beni, dettati al fine di
scongiurare pericoli alla sanità, all’agricoltura, alla sicurezza (ad es. ordine di abbattimento di animali,
piante, edifici ecc. ecc.).
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irrisoria, sì da rendere l’indennità apparente o puramente simbolica, ma sia
tale da essere considerata un “serio ristoro”, congrua con le finalità
dell’interesse pubblico da perseguire (indennizzo che quindi risulta differente
in base alla potenziale utilizzazione del bene, rispettando in tal modo il
principio di eguaglianza ex articolo 3 Cost.).154Ciò comporta il rispetto, seppur
minimo, del diritto di proprietà (tutela del contenuto minimo).

154

Il comma III dell’art 42 Cost. è stato inserito nel disposto costituzionale, come si evince dai lavori

preparatori, perché si volle precisare che l’espropriazione si poteva avere non solo per ragioni di
pubblica utilità ma per qualunque motivo di interesse generale (ampliamento dell’ambito della
proposizione precettiva). Così facendo si ritrovava anche un coordinamento con la normativa
ordinaria a riguardo, vale a dire l’art 834 c.c.
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Sezione III. ESPROPRIAZIONE.

Paragrafo I: L’espropriazione per pubblica utilità.

1.La proprietà privata155 è soggetta, come disposto dalla Costituzione (comma
II articolo 42 Cost), a limiti e vincoli, la cui potestà di disporli spetta al
legislatore ordinario. Nonostante dalla Costituzione si possa desumere la
natura di diritto soggettivo della proprietà, quando vengono disposti i limiti ed
i vincoli, in cui il bilanciamento degli interessi pubblico e privato propende
per l’interesse pubblico, la legge dispone l’affievolimento del diritto

155

La proprietà nasce già nell’ordinamento giuridico romano, con un unico concetto e varie species

del diritto stesso. Si faceva riferimento al dominium ex iure quiritium applicabile ai soli cives, e in
relazione agli immobili esclusivamente al suolo italico, ed accanto ad esso alla “proprietà provinciale”
ed alla “proprietà pretoria”. Il Medioevo porta alla nascita della proprietà feudale: il concessionario di
un bene immobile (vassallo), dietro giuramento di fedeltà al concedente (sovrano o imperatore, unici
titolari del diritto di proprietà), e la promessa di prestare determinati servizi, era titolare di un diritto di
usufrutto ereditario e perpetuo (cd beneficio o feudo). Esso consisteva in una vera e propria delega di
funzioni di governo su un determinato territorio, che a sua volta, il vassallo poteva delegare ad altri
soggetti (valvassori), ai quali veniva concesso, in cambio della prestazione di servizi, il godimento
delle terre.
Il Code Napoléon, superando questa concezione, definisce la proprietà (all’art 544) come un “diritto di
godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle
leggi o dai regolamenti”, statuizione questa ripresa pedissequamente nell’art 436 del Codice Civile del
1865. Il c.c. vigente invece definisce non la proprietà in se ma il suo contenuto, affermando che “ Il
proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e
con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
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soggettivo in interesse legittimo (articolo 33 L.U.).

156

In questi casi la

prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato viene disposta
attraverso tre modalità differenti157:

1) Privazione totale del diritto di proprietà e contestuale trasferimento
dello stesso in capo ad un altro soggetto o soppressione del diritto
stesso;

2) Limitazione del diritto mediante la costituzione di diritti reali a favore
di terzi;

3) Limitazione del diritto mediante la costituzione di diritti non reali a
favore di terzi.

Nel primo caso è configurabile una “espropriazione per pubblica utilità”,
comportando essa infatti un trasferimento “coattivo” della proprietà di un
determinato bene da un soggetto ad un altro, per motivi di interesse pubblico,
e di contro prevedendo la corresponsione di una indennità. La causa di

156

PUGLIATTI, SALVATORE, Della proprietà, in D’AMELIO, MARIANO (diretto da)

Commentario del codice civile, Firenze 1942.
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LANDI, GUIDO e POTENZA, GIUSEPPE, Manuale di diritto amministrativo, Milano Giuffrè,

1999.
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pubblica utilità, che consente l’espropriazione, è riferibile alla necessità di
disporre di un determinato bene “infungibile” per il conseguimento di un
interesse generale (l’ipotesi più frequente in merito è la costruzione di “opere
di pubblica utilità”). Questo interesse pubblico viene generalmente accertato
mediante un provvedimento amministrativo, la “dichiarazione di pubblica
utilità” (ci sono casi in cui la dichiarazione viene disposta direttamente dalla
legge). Il cittadino che subisce gli effetti dell’espropriazione soffre un danno
patrimoniale a tutto vantaggio della collettività: non sarebbe lecito che
l’interesse pubblico sia conseguito con il sacrificio esclusivo o prevalente del
patrimonio di un determinato soggetto, onde la corresponsione dell’indennità
per il riequilibrio patrimoniale turbato (applicazione concreta del principio di
eguaglianza ex articolo 3 Cost.). La seconda ipotesi riguarda la costituzione
sul fondo di diritti reali di servitù a favore di un altro fondo per motivi di
pubblico interesse, ed infine l’ultima ipotesi riguarda invece il trasferimento
del solo possesso del bene (esempio tipico è l’occupazione temporanea di beni
immobili). Si tratta in quest’ultimo caso di requisizioni di immobili, in quanto
il presupposto per la loro disposizione da parte del prefetto è quello di
situazioni di “forza maggiore ed assoluta urgenza”. La procedura consente
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anche

di

evitare

i

tempi

lunghi

dell’espropriazione,

garantendo

all’espropriante di avere immediatamente la disponibilità del bene,
riservandosi, successivamente, di eseguire l’espropriazione. Le occupazioni
però non possono protrarsi oltre il termine dalla data di immissione in
possesso, tassativamente stabilita dalla legge. Il proprietario, ove sia decorso
tale termine, avrebbe infatti diritto alla restituzione del fondo, ed ove questa
non fosse possibile, al risarcimento del danno, salvo in questo caso il potere
della Pubblica Autorità di procedere alla definitiva espropriazione dell’area.158

2.L’espropriazione ha ad oggetto non solo il diritto di proprietà, ma qualunque
diritto reale; è caratterizzata dall’effetto estintivo del diritto colpito (se manca
l’effetto estintivo in capo al soggetto espropriato, non si è in presenza di una
espropriazione ma di un’altra specie di provvedimenti ablatori). Altro
elemento che caratterizza l’espropriazione è l’effetto acquisitivo del

158

Ci sono dei casi in cui è la legge che disponga un limite del diritto di proprietà, individuando i

soggetti a cui è limitato il diritto di esercitare determinate facoltà su categorie di beni. Istituti che
limitano il diritto di proprietà disposti per legge sono innanzitutto i MONOPOLI, conferenti ad un
solo soggetto la potestà esclusiva di esercizio di un’attività economica, produttiva o di scambio, in
ordine ad una categoria di beni, attribuendo così al monopolista un diritto assoluto in merito
all’oggetto del monopolio (monopoli di diritto, monopoli di fatto, monopoli indiretti, cioè i monopoli
o privative fiscali). Altro istituto disposto dalla legge sono gli USI CIVICI, i quali consentono ai
singoli partecipanti di una collettività determinata territorialmente di trarre determinate utilità da un
fondo.
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provvedimento espropriativo, in quanto l’espropriazione generalmente
trasferisce un diritto ad un altro soggetto. Quando però l’espropriazione avesse
ad oggetto un diritto reale parziario (a vantaggio del proprietario del bene),
essa non comporta alcun trasferimento in senso stretto, limitandosi soltanto ad
estinguere il diritto reale parziario e a rafforzare il diritto di proprietà sul bene.
Situazioni particolari, inoltre, si hanno quando si estingue un diritto di uso sul
bene demaniale: è possibile che non sia l’espropriante, ma la collettività ad
acquisire questo diritto di uso sul bene demaniale. L’effetto acquisitivo non
necessariamente, quindi, comporta la nascita di un nuovo diritto, ma può
anche consistere in una modificazione (riespansione) di un diritto che era stato
compresso da un diritto reale parziario, a favore dell’espropriante, di un terzo
o della collettività. Da parte dell’espropriante (o il beneficiario chiunque esso
sia) sta sempre un diritto reale, qualunque sia il contenuto dell’effetto
acquisitivo.159

E’ dall’enunciato costituzionale che dunque si desume il duplice effetto dei
provvedimenti ablatori reali. Nell’effetto estintivo generalmente vi rientra sia

159

I provvedimenti ablatori, nella varietà delle categorie (provvedimenti personali, reali, obbligatori)

incidono sì sul diritto di proprietà (come su altri diritti reali) senza un raccordo necessario con
l’erogazione di un’indennità per gli effetti prodotti dal provvedimento ablatorio in oggetto.
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l’estinzione di un diritto, o di una facoltà o di un potere connotato da norma
pubblicistica (compresi nel diritto che ha ad oggetto la norma), sia la
privazione temporanea degli stessi. L’effetto acquisitivo (sempre sulla base di
quanto statuito dalla norma conformativa) invece comporta o l’acquisto del
diritto che si estingue (o della facoltà o del potere), o la creazione di un nuovo
diritto o facoltà o potestà, a favore del beneficiario, al fine di utilizzare il bene.
Questo acquisto di utilitas di cosa altrui, però, deve essere disposto a titolo
oneroso, comportando il pagamento di un corrispettivo, vale a dire
l’indennizzo, per il danno subito dal soggetto che disponesse del bene.

Paragrafo II: L’espropriazione alla luce della evoluzione politica, sociale ed
economica.

1.Fino agli anni ’60 il potere di espropriazione veniva ricondotto al potere
della sovranità dello Stato, e ciò malgrado l’espressa attribuzione, negli statuti
speciali, di competenza in merito attribuita alle Regioni (ad autonomia
differenziata). Il potere di espropriazione veniva considerato come un “diritto
pubblico reale”, espressione del dominio eminente dello Stato sul proprio
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territorio (negli USA il potere di espropriazione viene ancora definito come
“right of eminent domain”, dove la locuzione linguistica è sopravvissuta al
muramento del fondamento dell’istituto). Taluni antichi autori assimilavano il
potere di espropriazione a quello giurisdizionale, anche perché secondo molte
leggi, l’espropriazione veniva disposta dal giudice160; e tale analogia venne
ripresa successivamente dalla dottrina più autorevole: Santi Romano infatti
affermava che “come non si concede la giurisdizione così non si concede il
diritto di espropriazione”.161

La dichiarazione di pubblica utilità è l’elemento fondante di tutto il
procedimento

espropriativo,

perché

è

con

esso

che

la

Pubblica

Amministrazione attesta che la realizzazione della sua finalità pubblica può
essere disposta solo tramite l’uso di un determinato terreno, soggetto alla
disponibilità di un privato.162 Al di fuori delle ipotesi residuali, in cui la
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DE GIONNIS GIAQUINTO, GIOVANNI, Corso di diritto pubblico amministrativo, Vol. II,

Firenze Tipografica della Gazzetta d’Italia, 1879.
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ROMANO, SANTI Principi di diritto amministrativo, Milano Soc. Ed. Libraria, 1912.
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La legge fondamentale n. 2359 del 1865 prevedeva che la dichiarazione di pubblica utilità delle

opere più importanti (ferrovie, canali navigabili ecc ecc) venisse disposta per legge (art. 9); e la
dottrina del secolo scorso giustificava il ricorso del legislatore sia per le maggiori garanzie rispetto
all’esecutivo, sia per dare maggiore giustificazione e dignità a provvedimenti sacrificativi del diritto di
proprietà, in quanto l’espropriazione era concepita come “deroga” al diritto comune; vedi la relazione
del ministro Pisanelli, in Atti parl. Cam., tornata del 19 maggio 1865, 2480.
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funzione in oggetto era attribuita al Ministro per i lavori pubblici o al Prefetto,
la L. n. 2359 affidava la competenza generale a disporre la dichiarazione di
pubblica utilità ad un “decreto reale”, previo parere del Consiglio di Stato, a
riprova della rilevanza di tale categoria di atti. Poco dopo la legge
fondamentale del 1865, il legislatore però abbandonò il sistema della
dichiarazione di pubblica utilità esplicita; infatti già nel 1868 (L. 4613/1868,
relativa alla costruzione di strade comunali) venne introdotta la dichiarazione
implicita o per equivalente, in quanto contenuta in un altro provvedimento
(generalmente il provvedimento di approvazione del progetto dell’opera
pubblica, ma anche la concessione o approvazione del piano).163 Malgrado le
critiche rivolte dalla dottrina, che vi ravvisava una “porta aperta a gravi abusi
del potere esecutivo”, questo sistema iniziò ad estendersi.

Il sistema prevedeva infatti che, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera non venisse infatti effettuata tempestivamente (entro i 5
anni), si verificava la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio (art 9
comma III). In questa circostanza, oggi, trova applicazione la disciplina
163

POTOTSCHNIG, UMBERTO, L’espropriazione per pubblica utilità, in BRODA, PIERO (a cura

di), Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione (Firenze
1965), Vicenza Neri Pozza Editore, 1967.
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dell’articolo 9 del d.p.r. 380/01, che regolamenta l’attività edilizia consentita
in assenza di pianificazione urbanistica (le c.d. zone bianche o non
pianificate).164 Si tratta di un’attività edilizia evidentemente più limitata, che
viene ad incidere notevolmente sullo ius aedificandi del proprietario dell’area.
Attività però dimostrativa dell’esistenza di un contenuto minimo del diritto di
proprietà che non può essere inciso senza la previsione di un indennizzo,
consentendo di conseguenza al proprietario, seppur in forma limitata, il
godimento del bene ai fini economici (ed anche quindi edificatori).

In questo contesto, però, si deve far notare (come già autorevole dottrina) che,
invece di prevedere la sottoposizione ad un regime urbanistico previsto per le

164

L’art 9 così dispone: “Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle

norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti
urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei
centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densita' massima fondiaria di
0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie
coperta non puo' comunque superare un decimo

dell'area di proprieta'. 2. Nelle aree nelle quali

non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici
generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo
unico che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono
consentiti anche se riguardino globalmente uno o piu' edifici e modifichino fino al 25 per cento delle
destinazioni preesistenti, purche' il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del
comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere
negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo”.
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aree consimili od omogenee nell’ambito del medesimo territorio comunale
(c.d. criterio della zona urbanistica omogenea), il T.U. ha sottoposto l’area
liberata dal vincolo ad una inedificabilità forzata. Non consentire il recupero di
edificabilità delle aree non più sottoposte a vincolo, per la sua scadenza,
rappresenta infatti una vera e propria beffa per i proprietari (che già hanno
subito il danno relativo alla sopportazione del vincolo per un quinquennio). Ne
conseguirebbe che l’annullamento giurisdizionale del vincolo (che causa il
venir meno ex tunc del vincolo) costituisce l’unica speranza per il proprietario
di ripristinare la destinazione che l’area aveva prima dell’imposizione del
vincolo stesso.165

Dato il carattere di perno centrale che la pubblica utilità andava acquisendo col
tempo, e la endiadi che si andava a creare con l’approvazione del progetto di
pubblica utilità (articolo 30, comma II, R.D. 422/1923), l’espropriazione perse
il proprio carattere di potere autonomo, per diventare parte dei lavori pubblici.
Vero

è

che

l’espropriazione

è

sempre

stata

finalizzata

pressoché

esclusivamente all’esecuzione di opere pubbliche ( o di pubblico interesse),
ma il legislatore del 1865 pose una netta distinzione: da un lato la legge sui
165

Così Consiglio di Stato, sentenze n. 1486/96 e 1008/97.
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lavori pubblici (L. 2248/1865 All. F), dall’altro la legge sulla “disciplina delle
espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità” (L. 2359/1865), in virtù
della

considerazione

di

potere

autonomo,

di

livello

costituzionale,

dell’espropriazione (art. 29, comma II, Statuto).166

Il d.p.r., 380/01, a differenza degli statuti delle Regioni speciali, cogliendo il
legame indissolubile tra espropriazione ed opere pubbliche, ha canonizzato
finalmente il carattere servente della espropriazione rispetto all’intervento
pubblico. L’espropriazione, di fatti, non realizza un autonomo interesse
pubblico rappresentato dal sacrificio della proprietà; anzi il sacrificio della
proprietà o di altri diritti reali è collegato di volta in volta ad un preciso
interesse pubblico e cioè quello (ad esempio scolastico, viabilità, igienico –

166

Quando con l’art 3 D.P.R. 08/72 le funzioni espropriative (dalla dichiarazione di pubblica utilità

all’occupazione d’urgenza, dalla determinazione della indennità alla retrocessione) afferenti ad opere
di competenza propria o delegata alle Regioni vennero trasferite alle Regioni stesse, una
autorevolissima dottrina ebbe a sostenere che non poteva trattarsi di trasferimento, bensì di delega, “
dato che per tradizione nel nostro sistema, così le dichiarazioni di pubblica utilità (art 9 L. 2359/1865;
art 30 e ss. 422/1923) come i provvedimenti di espropriazione (art 47 e ss. L. 2359) e quelli di
occupazione d’urgenza (art 71 e ss. della l. 2359) sono sempre stati riservati allo Stato anche in
riferimento ad opere di spettanza di enti diversi ed anzi i provvedimenti di espropriazione ed
occupazione sono sempre stati riservati ai prefetti ( ad autorità cioè rappresentante nella Provincia
dell’intero governo) e non alle autorità dotate di competenza specifica in materia di opere pubbliche” ;
SANDULLI, La competenza delle Regioni a statuto ordinario in materia di espropriazioni, in Riv.
Giur. Edilizia, Fasc. II, anno 1972. La prevalente dottrina respinse però subito questa tesi, mettendo
invece in luce il carattere strumentale dell’espropriazione.
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sanitario, idraulico ecc. ecc.) cui è preordinata la realizzanda opera pubblica. Il
ruolo servente dell’espropriazione non è da riferire ai soli lavori pubblici
(anche se si tratta di un riferimento primario), ma anche ad altre materie
regionali, come l’agricoltura, le cave, il turismo, i porti lacuali ecc. ecc.167

2.Il carattere servente dell’espropriazione ha comportato che essa venisse
considerata come lo strumento più efficace per tutte le Pubbliche
Amministrazioni, al fine di realizzare opere di interesse generale, e così ad un
decentramento del potere espropriativo alle Regioni, oltre che agli enti locali
territoriali, titolari di numerose attribuzioni afferenti le opere pubbliche. Già
prima della legge n. 01/78, numerose leggi regionali attribuivano
all’approvazione di progetti di opere pubbliche, da parte del Comune o della
Provincia, gli effetti di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, come pure,
prima del D.P.R. 616, varie leggi regionali delegavano a tali enti la
competenza a disporre i provvedimenti di occupazione d’urgenza, nonché

167

Di questa evoluzione dell’espropriazione, da strumento per i lavori pubblici a strumento generale, è

significativa testimonianza la differente collocazione dell’art. 106 D.P.R. n. 616, rispetto all’art. 3
D.P.R. 8. Mentre quest’ultima disposizione è inserita nel decreto delegato relativo al trasferimento di
funzioni in materia di urbanistica e lavori pubblici di interesse regionale l’art 106 non è inserito nel
titolo V dedicato ad “assetto ed utilizzazione del territorio”, bensì nel titolo VI, dedicato a
“disposizioni finali e transitorie”, proprio a dimostrare la omnicomprensività strumentale
dell’espropriazione.
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funzioni preparatorie ed istruttorie nel procedimento di espropriazione; e
talvolta veniva anche delegato l’esercizio delle funzioni espropriative: è il caso
della legge della Regione Emilia Romagna n. 18/75, che delegava le funzioni
espropriative ai presidenti delle amministrazioni provinciali, ex art 8.

Da ciò risulta un quadro di competenze delineato nel modo seguente: 1) Lo
Stato ha competenza generale per le opere pubbliche e di interesse pubblico di
competenza statale; 2) Le Regioni hanno competenza generale per le opere
pubbliche e di interesse pubblico riferite a materie trasferite o delegate alle
Regioni (tale competenza ricomprende in sé tutte le opere realizzate anche da
altri enti nell’ambito delle materie regionali): la competenza regionale è
limitata, però, dal basso, in quanto il comma III attribuisce ai Comuni le
funzioni concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza168 e i relativi atti
preparatori per le opere pubbliche o di pubblica utilità, la cui esecuzione è di
loro spettanza (per leggi statali o regionali). Da questo schema risulta un
168

Le occupazioni d’urgenza, ex art. 71 della l. 2359, sono funzionali alla immediata esecuzione dei

lavori, e sono destinate ad essere “assorbite” al provvedimento di espropriazione. Le occupazioni
temporanee invece sono regolate dall’art 64 ai sensi del quale “gli imprenditori e gli esecutori di
un’opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente beni privati per estrarre
pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine,
per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di divisione delle acque e per altri usi necessari
all’esecuzione dell’opera stessa”. Trattasi perciò di misure ablatorie destinate a perdere di efficacia
con l’esecuzione dell’opera.
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ampliamento dei poteri comunali nei procedimenti ablatori: si fa ad esempio
riferimento al “forum rei sitae”, per cui il Comune è competente ad adottare
provvedimenti di espropriazione e di occupazione, nonché gli atti preparatori,
per tutte le opere pubbliche o di pubblica utilità non statali da realizzare sul
proprio territorio.

Con il decentramento di poteri espropriativi169, il problema che sorgeva era la
individuazione del limite di discrezionalità della legge regionale di individuare
il criterio di calcolo dell’indennità. Talune leggi regionali prevedono indennità
aggiuntive in caso di espropriazione di terreni di proprietà di coltivatori diretti
o poste in territori montani, ma trattavasi con tutta evidenza di “sovvenzioni” a
ristoro dei danni arrecati ad attività produttive, o comunque attuative del favor
verso territori montani e la piccola e la media proprietà ex art 44 Cost. (non
viene alterato il regime indennitario, ma si concedono contributi e sovvenzioni
secondo criteri oggettivi e che hanno giustificazione in norme costituzionali).
Si arriva quindi alla conclusione per cui il regime indennitario non può essere
oggetto di normativa regionale, in quanto ha ad oggetto il regime dei suoli e
quindi la disciplina del diritto di proprietà privata, riservato per esigenze di
169

POTOTSCHINIG, op. cit.
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uniformità al legislatore statale (lo sbarramento sarebbe poi dato dal fatto che
le norme sull’indennità di espropriazione sono contenute in disposizioni di
principio, in particolar modo nell’articolo 39 della l.2359 e nell’articolo 16
della l. 10/77).170

3.Sin dagli anni ‘60 si dispiega la tesi secondo cui “l’espropriazione non è la
sottrazione totale o parziale di un diritto al suo titolare, ordinata dall’autorità,
ma l’ottenimento in via alternativa di una diversa utilizzazione delle aree e in
genere delle proprietà riconosciute di interesse pubblico, sottraendole così alla
libera utilizzazione dei proprietari”.171 In riferimento al problema della
“localizzazione” delle opere pubbliche la giurisprudenza, addirittura, aveva
classificato i procedimenti espropriativi come momenti esecutivi della
pianificazione urbanistica (procedimento strumentale), in modo tale che le
opere pubbliche dovevano essere necessariamente realizzate in conformità al
piano stesso.172 La legge n. 01/78 confermava quella concezione di

170

MORBIDELLI, GIUSEPPE, La ripartizione dei poteri espropriativi tra Stato, Regioni, ed Enti

Locali, in FIORENTINO, LUIGI, e LIROSI, ANTONIO (a cura di), Rivista trimestrale di diritto
pubblico, Milano Giuffrè, pubblicato in Gli scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Vol. II,
Milano Giuffrè, 1988.
171
172

Cfr. POTOTSHING, op. cit.
CHITI, MARIO P., I rapporti tra espropriazione e strumenti urbanistici: un itinerario

giurisprudenziale, in FIORENTINO, LUIGI, e LIROSI, ANTONIO, Rivista trimestrale di diritto
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subordinazione e corrispondenza necessaria dell’espropriazione al piano
urbanistico: le opere pubbliche in sostanza dovevano essere localizzate in
conformità di quanto statuito dalle prescrizioni dello strumento urbanistico. La
Corte Costituzionale, a tal proposito, nella sentenza n. 364/83, dal canto suo,
aveva espressamente affermato che “Le norme in esame costituiscono una
assoluta novità nel nostro ordinamento in quanto esse sono rivolte a creare un
raccordo diretto ed immediato tra i procedimenti espropriativi per le opere
pubbliche e la pianificazione urbanistica. Con i commi in esame (comma IV,
V, VI) , il legislatore è dunque intervenuto per colmare una grave lacuna della
precedente disciplina, concernente il raccordo tra espropriazioni non collegate
alla sequenza di piani urbanistici e disciplina urbanistica tutte le volte in cui la
realizzazione dell’opera pubblica incontrasse un ostacolo di carattere
urbanistico o nella destinazione specifica dell’area a un servizio pubblico
diverso da quello soddisfatto nel progetto dell’opera oppure in una
destinazione dell’area diversa da quella volta a soddisfare servizi pubblici”.
Ciò a dimostrazione di una stretta connessione tra la pianificazione urbanistica

pubblico, Milano Giuffrè, pubblicato in Gli scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Vol. I,
Milano Giuffrè, 1988.
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e l’espropriazione, a scapito delle disposizioni legislative precedenti che
disponevano

dell’espropriazione

a

prescindere

dalle

disposizioni

pianificatorie.

Paragrafo III: I caratteri dell’espropriazione tra potere ablatorio e potere
conformativo della Pubblica Amministrazione.

1.L’espropriazione è un procedimento amministrativo che ha ad oggetto non
solo il diritto di proprietà, ma anche gli altri diritti reali che traggono origine
dalla res oggetto del diritto di proprietà. Nel T.U. in materia di espropriazioni
per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/01), all’art. 1 comma I, in delimitazione
dell’oggetto, si vede il riferimento all’espropriazione dei beni immobili e dei
diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità.173 L’ampiezza della dizione “diritti relativi a beni immobili” infatti è
finalizzata proprio a ricomprendere nell’oggetto dell’espropriazione non solo
il diritto di proprietà sull’immobile in questione, ma anche un diritto reale,

173

L’espressione utilizzata nel testo unico delle espropriazioni è identica a quella contenuta nell’art 1

della L. 2359/1865.
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anche parziario (ad esempio una servitù) od un diritto personale di godimento
(ad esempio nascente da un contratto di locazione).174

I caratteri fondamentali dell’espropriazione sono individuabili nei seguenti
modi:

1) Essa riguarda sia l’espropriazione a favore di enti pubblici, sia quella a
favore dei privati;

2) Si applica solo ai beni immobili ed ai diritti relativi ai beni immobili
(ampliamento oggetto dell’art 1 del D.P.R. n. 327/01);

3) La

finalità

dell’espropriazione

deve

essere

rinvenibile

nella

realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

E’ la legge che deve riconoscere espressamente in capo alla Pubblica
Amministrazione il potere espropriativo, regolandone le condizioni ed i limiti
del suo esercizio (riserva di legge); deve prevedere la corresponsione di un
indennizzo in favore del privato per compensarlo per la perdita patrimoniale
subita; deve predisporre la esistenza di motivi di interesse generale affinché
l’espropriazione possa considerarsi legittima, dovendo essa perseguire finalità
174

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 21/83.
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pubbliche e non private.175 Quando il pubblico interesse risulta prevalente
rispetto all’interesse del privato, nel bilanciamento di questi ultimi operato
dalla Pubblica Amministrazione, si ha una conversione del diritto reale in
diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro dovuta a titolo di
indennità (ciò non esclude però che nelle espropriazioni siano da
ricomprendere anche situazioni in cui c’è la semplice imposizione di una
limitazione delle facoltà del privato sul bene e non anche un trasferimento
contestuale del diritto).

Il provvedimento di espropriazione è un provvedimento ablatorio reale, in
quanto incide su un diritto reale (come anche le servitù militari). A fronte di
questi provvedimenti ablatori però la Pubblica Amministrazione è munita
anche di un altro potere, il potere conformativo, finalizzato a contemperare
l’interesse privato (a godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene) e
l’interesse pubblico (a non essere privato del godimento del bene a causa della
proprietà privata), in quanto espressione della funzione sociale della proprietà
(comma II). Il potere consiste nella facoltà della Pubblica Amministrazione,
175

L’art 834 c.c. (Espropriazione per pubblico interesse) garantisce (comma I) che nessuno può essere

privato in tutto o in parte di beni di cui è proprietario, se non per causa di pubblico interesse, e contro
il pagamento di un corrispettivo (indennità). Il comma II invece rinvia alla legislazione speciale il
compito di determinare le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse.
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sulla base di una disposizione di legge, di conferire una connotazione (o
qualificazione) giuridica peculiare ad un determinato bene, limitando il diritto
di proprietà privata nel perseguimento dell’interesse pubblico. Il vincolo che
ne discende, quindi, non è un vero e proprio vincolo, ma una destinazione
urbanistica di zona che deriva dalle condizioni particolari di quel territorio,
dalle scelte programmatiche e di pianificazione, compatibili con le
caratteristiche di zona e comunque di carattere generale per la zona tutta
interessata e che prevede la possibilità di realizzare interventi, comunque, da
parte di soggetti pubblici, ma anche da parte di soggetti privati; con tale
configurazione il vincolo conformativo non comporta limiti alle possibili
iniziative dei privati che, pertanto, non sono sacrificati nei loro stessi interessi
e nelle loro iniziative compatibili con le destinazioni di zona (il vincolo quindi
è a tempo indeterminato, in relazione alle caratteristiche strutturali del
territorio di zona, e può mutare anche la destinazione in relazione alla
programmazione che del territorio ne dà la Pubblica Amministrazione,
sempre però nelle tipologie di destinazione urbanistica che non confliggono
con le caratteristiche strutturali del territorio interessato)” (sentenza T.A.R.
Calabria n. 1273/09).
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Secondo quanto affermato dalla Cassazione, gli atti di natura conformativa
sono diversi dagli atti di natura espropriativa in quanto:

1) Impongono solo un limite alla proprietà e non presentano l’aspetto
acquisitivo di essa;

2) Riguardano intere categorie omogenee di beni o di singoli beni;

3) Non prevedono l’obbligo di indennizzo. A titolo esemplificativo sono
espressione del potere conformativo quegli atti con i quali la Pubblica
Amministrazione impone di costruire, seguendo un determinato stile
architettonico in aree qualificate come “bellezze paesistiche” al fine di
non deturparle, o che impongono di costruire osservando una
determinata distanza dalla rete autostradale, o che limitano le
costruzioni degli edifici ad una determinata altezza, o che destinano
una determinata area a verde pubblico.

L’acquisto avvenuto ad opera del soggetto espropriante sarebbe dunque un
acquisto a titolo originario: l’articolo 25 del TU statuisce che “l’espropriazione
del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato”, e dopo la trascrizione del
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decreto di esproprio, “tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere
fatti valere unicamente sull’indennità”. Il bene quindi viene acquisito libero da
ogni vincolo e peso.176

2.“Che la potestà di conformazione del territorio appartenga ai poteri pubblici
nelle sue diverse espressioni e relativamente a diverse categorie di beni
immobili, è fatto acclarato”. I poteri pubblici, infatti “nell’ambito delle
discipline parallele per la tutela di interessi differenziati, esercitano la funzione
di tutela e pianificazione in rapporto alla soddisfazione degli interessi relativi
(paesaggio, acque, parchi, ambiente naturale, beni culturali)”.177

Quando si ha la realizzazione di interventi pubblici (opere pubbliche), si
verifica l’esproprio delle aree, o, in casi specifici, la requisizione o
imposizione di servitù pubbliche. Per i Comuni, il potere di conformazione

176

Secondo altra dottrina invece l’espropriazione sarebbe un acquisto a titolo derivativo: conferma si

troverebbe nell’articolo 23 del T.U. il quale prevede letteralmente che il decreto di esproprio dispone
il “passaggio” del diritto di proprietà. Quindi il fatto che la proprietà venga acquistata libera da ogni
vincolo e peso deriverebbe dalla circostanza che l’espropriazione incide, oltre che sul diritto di
proprietà, anche sugli altri diritti gravanti sul bene, così dando luogo ad una purgazione del bene
stesso. In definitiva, l’espropriazione costituirebbe un trasferimento coattivo, ma pur sempre a titolo
derivativo.
177

URBANI, PAOLO, Conformazione dei suoli e finalità economico sociali – il commento, in

Urbanistica e appalti, n. 1/2013, Milano Ipsoa, 1985.

211

della proprietà si esprime attraverso il piano urbanistico, inteso da Giannini
come “ordinata spaziale e temporale a fini di risultato”, che determina la
destinazione d’uso dei suoli. La finalità di questa pianificazione è l’assetto
ordinato del territorio a cui si applica il criterio della zonizzazione omogenea
(articolo 7 L. 1150/42). La potestà conformativa risulta essere quindi una
potestà a carattere generale, attraverso cui è possibile stabilire qualsiasi sorte
del bene immobile, a prescindere dal soggetto che ne abbia la disponibilità.178

Nell’ambito di questo potere discrezionale la Pubblica Amministrazione,
qualora avvii un procedimento volto alla redazione di un nuovo piano
regolatore generale, o di una sua variante, ha la potestà di riqualificare quelle
parti del territorio le cui destinazioni d’uso vigenti non sembrano essere più
consone alle nuove scelte: si ci può trovare di fronte sia ad una retrocessione
delle aree edificabili ad aree agricole, sia al riconoscimento alle aree agricole
di una vocazione edificatoria. Sono le prime trasformazioni ovviamente che
creano conflitto con gli interessi proprietari, che però, restano comunque
qualificati come “interessi legittimi” (in forza dell’affievolimento). Il

178

Regolamentazione della potestà è rinvenibile negli articoli 823 c.c. e 869 c.c., oltre che nel

novellato articolo 117 Cost., che fa riferimento al “governo del territorio”, come materia concorrente
tra Stato e Regioni.

212

riferimento, in questo caso, è ad un droit mouvant, cioè al mutevole quadro
economico e sociale che l’amministrazione intende governare attraverso
l’urbanistica, per giustificare il sacrificio degli interessi privati.

3.Problema

risalente

alla

potestà

conformativa

della

Pubblica

Amministrazione nella pianificazione urbanistica, riguarda poi il tema della
vocazione edificatoria delle aree (o edificabilità delle aree), consistente nel
godimento del bene attraverso l’edificazione. In particolare si è posto il
problema se tale vocazione edificatoria vada collegata unicamente alle
caratteristiche oggettive dell’area ovvero anche a precedenti determinazioni di
piano. La risposta della dottrina al riguardo è che la vocazione edificatoria
preesiste alle scelte pianificatorie dell’autorità amministrativa (quindi anche in
fase di nuova manovra di piano), le quali anzi ne sono fortemente condizionate
(teoria naturalistica).

179

La conseguenza è che “la determinazione della

vocazione edificatoria di un’area non è quindi conseguenza di valutazioni
discrezionali, ma è l’oggetto di un atto di accertamento”. La Corte
Costituzionale sul punto ha affermato che “per le aree destinate

179

STELLA RICHTER, PAOLO, Proprietà immobiliare e pianificazione urbanistica, in Ripensare la

disciplina urbanistica, Torino Giappichelli, 1997.
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all’edificazione, in quanto poste in zone già interessate dallo sviluppo edilizio,
deve ritenersi essenziale tale destinazione (edificatoria) e di essa occorre
tenere

conto

nella

determinazione

della

misura

dell’indennità

di

espropriazione, da rapportare al valore del bene” (sentenza n. 05/80 Corte
Costituzionale). Altra parte della dottrina, riprendendo tale orientamento
ritiene che “sono edificabili quelle aree che per l’ubicazione del fondo,
sviluppo edilizio della zona, esistenza di impianti e servizi, prossimità alle vie
di comunicazione e di collegamento con i centri urbani, possono definirsi
investite dal processo di urbanizzazione o prossime ad esserne investite.
Talché si ritiene che la determinazione della vocazione edificatoria di un’area
non sia frutto di valutazioni discrezionali”. “La determinazione della
vocazione edificatoria avviene sulla scorta di una serie di parametri e di criteri
in cui è esclusa qualsiasi valutazione d’interesse pubblico e comunque
qualunque momento di scelta, sì che trattasi di un atto di accertamento”.180
Non vi è chi non veda però che “il tema della vocazione edificatoria sia nato
all’indomani delle lunghe e contrastate vicende per la determinazione

180

MORBIDELLI,

GIUSEPPE,

L’indennizzo

espropriativo

diversificato.

ragionevolezza, in Giurisprudenza Costituzionale, Milano Giuffrè, 1990.
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Un

criterio

di

dell’indennizzo espropriativo e nulla ha a che fare con la questione del potere
di pianificazione”, in quanto il principio generale sarebbe quello della
conformazione della proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale, come
quanto disposto dall’articolo 42 comma II Cost. Cosicché, per risolvere un
problema specifico, quello della incostituzionalità dei vincoli urbanistici posti
a tempo indeterminato e senza indennizzo previsti dalla L. 1150/42, si è
spostata l’attenzione dalla potestà conformativa dei poteri pubblici a favore
della proprietà privata. E non è un caso che la Corte Costituzionale (nella
sentenza n. 05/80) è dovuta correre ai ripari sostenendo che, fermo restando
che il diritto di edificare inerisce alla proprietà, l’avente diritto può solo
costruire, entro i limiti (anche temporali) stabiliti dagli strumenti urbanistici.
La posizione della Corte lascia aperta la questione del contenuto minimo del
diritto di proprietà evocando il concetto di limite, ovvero un fatto che
dall’esterno viene ad incidere su una situazione già definita, la potestà
conformativa attenendo invece alla configurazione del diritto dal suo interno
(ed in quanto tale non rilevante in merito). Per cui, secondo la nota posizione
di Giannini, “l’articolo 42 Cost. al comma II non indica un particolare
contenuto del diritto di proprietà, limitandosi a riconoscere e garantire la
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proprietà privata la cui disciplina è rimessa integralmente alla legge ordinaria,
che ne assicura la funzione sociale”.181

Sotto il profilo della garanzia costituzione ciò che rileva è “l’entità della
perdita subita dal proprietario con riferimento al valore che il bene avrebbe, in
assenza dell’intervento restrittivo”. Autorevole dottrina afferma a tal proposito
infatti che “siamo più vicini alla nozione di danno patrimoniale nella
responsabilità civile, che a quella di contenuto del diritto di proprietà”.182

4.La pianificazione urbanistica si trova ad essere caratterizzata dalla presenza
di due elementi che possono condizionare la discrezionalità della Pubblica
Amministrazione nelle scelte territoriali: da una parte il contenuto minimo del
diritto di proprietà; dall’altra la vocazione edificatoria.

In realtà le scelte della Pubblica Amministrazione non sono condizionate da
nessuno di questi elementi, in quanto entrambi rientrano nella discrezionalità

181

In ambito civilistico per definire la dialettica tra diritto e restrizioni si adottò la nozione di elasticità

del dominio: che elimina la possibilità stessa di individuare un contenuto minimo (si pensi alla
posizione del proprietario di un bene sottoposto ad usufrutto). E si chiarì anche che non ha rilevanza la
distinzione fra limiti nell’interesse privato o nell’interesse pubblico.
182

SALVI, CESARE, A proposito di perequazione urbanistica e diritti edificatori, in Urbanistica

contrattata, funzione sociale e “diritti edificatori”, Convegno LUISS, 5 giugno 2012,
www.pausania.it.
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della pubblica autorità nella conformazione dei suoli (salvo i casi di eccesso di
potere ed irragionevolezza che vengono censurati dal giudice amministrativo).
Anche nel caso di destinazione dei beni immobili ad uso agricolo la
conformazione della proprietà comporta che, seppur limitata, “queste
mantengono una edificabilità ridotta, ma finalizzata all’esercizio dell’attività
agricola, con tutte le deroghe relative alla tipologia dell’esercizio di tale
attività produttiva relativamente ad un incremento della volumetria”. E nel
caso

in

cui

le

determinazioni

del

piano

urbanistico

prevedano

un’inedificabilità assoluta o comunque il mantenimento di uno statuto quo
edificatorio (come nel caso di centri storici o del patrimonio edilizio esistente,
che la sentenza n. 55/68 ha definito come vincoli sostanzialmente
espropriativi), le motivazioni di queste scelte risiedono sempre nel potere
conformativo, lì dove l’amministrazione nel primo caso ritenga che le aree
abbiano contenuto ambientale o paesaggistico, e nel secondo caso che siano
sature e quindi prive di qualunque possibilità d’incremento edificatorio.
Quindi ciò che rileva è la finalità della prescrizione urbanistica, a nulla
ostando il contenuto minimo del diritto di proprietà.
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Anche nel caso della vocazione edificatoria il potere conformativo del
Comune non può essere condizionato dalle caratteristiche oggettive dell’area o
da precedenti determinazioni analoghe, pena la messa in discussione della
potestà generale del piano. Ne è prova la recente sentenza del Consiglio di
Stato n. 2710/12 che ha esaminato la legittimità dei contenuti del piano
urbanistico di Cortina d’Ampezzo, sul quale si è innestato un contenzioso
amministrativo durato quasi 10 anni, cui il giudice di secondo grado ha trovato
una soluzione definitiva.

Paragrafo IV: Edificabilità e limiti: in particolare i vincoli sostanzialmente
espropriativi.

1.Dalla sentenza n. 250 del 17/03/2000 emanata dal Tar Liguria,183 si trae un
buono spunto per poter prendere in considerazione il più ampio problema circa
la natura giuridica dello ius aedificandi.184 Oggetto della questione era
183

SAITTA, FABIO, Jus aedificandi o…dovere di costruire? Nota a T.A.R. Liguria, 17/03/2000, n.

250, sez. I, in Rivista giuridica dell’edilizia, Fasc. VI, anno 2002, Milano Giuffrè, 1958.
184

GRACILI, RINO e MELE, LEONARDO, Lo jus aedificandi come diritto pertinente alla proprietà

del suolo ed esigenze di controllo preventivo nel pubblico interesse sulle edificazioni. Il regime della
DIA tra T.U. in materia edilizia, legge Obiettivo e leggi regionali, in Il foro amministrativo Consiglio
di Stato, Fasc. III, anno 2002, Milano Giuffrè, 2002.
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l’asserita indisponibilità, e quindi irrinunciabilità, dello ius aedifiandi, in
relazione ad una concessione edilizia disposta dal Comune. Va rammentato
che dottrina e giurisprudenza sono oramai pressoché unanimi nell’affermare
che la concessione edilizia non attribuisce nuovi diritti, in quanto ha lo scopo
di accertare la ricorrenza delle condizioni disposte dall’ordinamento per
l’esercizio dello ius aedificandi insito nel diritto di proprietà. Da qui l’ulteriore
conseguenza secondo cui la concessione edilizia (non essendo per nulla
diversa dalla precedente licenza edilizia, attualmente premesso di costruire)
rientra nella categoria di quelle autorizzazioni amministrative, intese quali atti
con i quali si rimuove l’ostacolo all’esercizio di una facoltà preesistente in
capo al soggetto richiedente. Ancorchè si tratti invero di un’autorizzazione
atipica, nel caso in cui essa sia rivolta non solo a rimuovere il limite
all’esercizio dello ius aedificandi, ma anche ad imporre precisi doveri riferiti
all’attività di esecuzione dell’opera, la concessione edilizia lascia comunque
intatta la libertà progettuale, la cui individuazione viene fondata “non su una
generica rivendicazione dell’importanza del ruolo affidato nel nostro sistema
alla iniziativa economica, quanto piuttosto sulla scelta di diritto positivo di
escludere un potere discrezionale del sindaco in sede di esame ed
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approvazione del progetto relativo alla singola costruzione”. La Corte a tal
proposito conclude che la rinuncia all’esercizio dello ius aedificandi
presupporrebbe l’accettazione della Pubblica Amministrazione che ha reso
possibile l’esercizio della facoltà, ancorché insita nel diritto di proprietà del
richiedente, in quanto bisognerebbe valutare l’incidenza della mancata
realizzazione dell’intervento costruttivo previsto sull’interesse pubblico al
corretto uso del territorio.

L’incondizionata disponibilità dello ius aedificandi trova altra conferma anche
nella circostanza che il concessionario può addirittura cedere sia la
concessione edilizia già ottenuta sia la facoltà di chiederne il rilascio, vale a
dire la volumetria edificabile sul proprio fondo. Ciò accade con il cosiddetto
trasferimento di volumetria, consistente nell’accordo con il quale una delle
parti cede parzialmente o totalmente la facoltà di edificare dal proprio terreno
a quello appartenente all’altra parte, compreso nella stessa zona urbanistica,
per consentirle di chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di
un immobile di volume maggiore rispetto a quella a cui avrebbe
originariamente avuto diritto. Viene infatti definito come un negozio traslativo
di diritti reali immobiliari, sul presupposto che “la facoltà di costruire sul
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proprio fondo, entro i limiti stabiliti dalle norme e dagli strumenti urbanistici
che precisano l’ampiezza, secondo un determinato rapporto area – volume, si
traduce, per il proprietario, in un bene in senso economico – giuridico, in
quanto rappresenta un’utilità che amplia il contenuto del diritto di proprietà”.
Lo ius aedificandi a tal fine viene ad essere definito solo come una delle utilità
spettanti al titolare del diritto reale medesimo.

Proprio in considerazione del trasferimento di volumetria, dunque, non
essendo la concessione edilizia un atto “intuitu personae”, non necessita di
alcun atto di assenso da parte della Pubblica Amministrazione. Per evitare
infatti che il concessionario possa decidere di non utilizzare la concessione
edilizia soccorre l’istituto della decadenza. Esso consiste nel fatto che, una
volta decorso il termine di ultimazione dei lavori (non superiore ai tre anni), la
concessione perde efficacia.185

La facoltà del proprietario di edificare sul proprio terreno trova un’altra
limitazione nell’art 42 Cost, alla luce del quale occorre contemperare interessi

185

L’indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori è intesa proprio a dare certezza

temporale all’attività edificatoria”.
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pubblici e privati, garantendo l’uso ottimale del territorio e valorizzando al
contempo l’iniziativa economica privata.186

2.L’edificabilità è la possibilità di costruire edifici su un dato suolo: è il modo
attraverso cui si estrinseca lo ius aedificandi. Di essa fa menzione l’articolo 37
comma III della legge n. 327/01, il quale precisa che, ai soli fini
dell’applicabilità

delle

disposizioni

aventi

ad

oggetto

i

criteri

di

determinazione dell’indennità, si considerano le possibilità “legali” ed
“effettive” di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto
di esproprio o dell’accordo di cessione volontaria. Le situazioni in cui non
sussistono le possibilità legali di edificazione si verificano quando c’è un
azzeramento dello ius aedificandi dell’area sottoposta a vincolo, e sono
espressamente individuate dalla norma (comma IV), corrispondenti in quanto
tali alle situazioni in cui l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità
assoluta:

1) In base alla normativa statale o regionale;
186

Ci sono però dei casi in cui la rinuncia del concessionario ad esercitare le facoltà derivanti dal

rilascio del titolo abilitativo cagionano in concreto un pregiudizio all’amministrazione concedente. In
questi casi quest’ultima non risulta sfornita di tutela risarcitoria, la quale invece è riconducibile alla
previsione ex art. 2043 c.c. Il che comporta che il danno dev’essere effettivo, e non ipotetico e/o
presunto e dev’essere, quindi provato.
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2) In base alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di
pianificazione del territorio, ivi compresi:

a) Il piano paesistico;

b) Il piano del parco;

c) Il piano di bacino;

d) Il piano regolatore generale;

e) Il programma di fabbricazione;

f) Il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte
limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o
di investimenti produttivi;

3) Ovvero in base a qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia
precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.187

187

Il vincolo di inedificabilità assoluta è preso in considerazione ai soli fini della qualificazione

dell’area come non edificabile (cioè priva delle possibilità legali di edificazione) e del conseguente
regime del calcolo dell’indennizzo. La presenza quindi di un vincolo di inedificabilità assoluta
escluderebbe la c.d. edificabilità legale e l’applicabilità del criterio del valore venale ai fini indennitari
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Il comma IV dell’articolo 37 nulla dice in merito alla natura ed al regime
giuridico di tali vincoli di inedificabilità assoluta, ma si limita soltanto a
descriverne l’effetto: potrà pertanto trattarsi tanto di vincoli conformativi (ad
esempio un vincolo idrogeologico) quanto di vincoli sostanzialmente
espropriativi (ad esempio servitù militari o specifico vincolo di inedificabilità
assoluta, non preordinato all’espropriazione, imposto su un’area che, in
assenza

di

quel

vincolo,

sarebbe

stata

legittimamente

edificabile).

L’assimilazione tra vincoli preordinati all’esproprio e vincoli sostanzialmente
espropriativi è quindi riferita al regime giuridico della durata, della decadenza
e della reiterazione, e dell’indennizzo di entrambe le tipologie di vincolo,
mentre diversi sono gli effetti della loro apposizione ai fini della
determinazione dell’indennità di espropriazione (i primi infatti non incidono
mai sul valore del terreno, mentre i secondi possono legittimamente influire
sulla giusta connotazione economica e sulla valutazione dell’area da
espropriare).188

previsto dall’articolo 37, dovendosi applicare necessariamente il criterio del valore agricolo medio (ex
art. 40).
188

La conferma dell’assimilazione si può rinvenire nel successivo art 39 comma I del T.U., il quale

non si dimentica dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale secondo i quali al proprietario spetta
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Il dubbio principale che la disposizione di cui al comma III dell’art 37 del T.U.
pone, consiste nella determinazione del rapporto tra edificabilità di diritto ed
edificabilità di fatto.189 In ordine alla rispettiva incidenza e valenza
qualificatoria di tali possibilità di edificazione, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha espresso tre diversi orientamenti:

1) Il primo filone vede tra le due edificabilità un rapporto di
alternatività.190 La Cassazione, già nella sentenza n. 2392/90 aveva
infatti affermato che, al fine di determinare la indennità di esproprio, il
carattere

edificatorio

dell’area

poteva

essere

riconosciuto,

indipendentemente dalla sua inclusione in uno strumento urbanistico,
con riferimento alle obiettive caratteristiche del fondo che comprovino
la sussistenza dell’attuale e concreta attitudine all’edificazione, quali
l’ubicazione, l’accessibilità, lo sviluppo edilizio già in atto nelle zone

una indennità non solo in caso di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, ma anche in caso
di reiterazione di un vincolo sostanzialmente espropriativo.
189

Il comma III dell’articolo 37 riprende infatti sostanzialmente il comma III dell’art 5 bis della d.l.

333/92, il quale testualmente cita: “Per la valutazione della edificabilità delle aree si devono
considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio”.
190

Così Cassazione, sentenze n. 12220/92; 9247/97; 774/98; 1200/98.
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limitrofe o l’agevole utilizzazione di collegamenti viari o altre
infrastrutture o servizi pubblici;

2) Un altro orientamento invece vi scorgeva un rapporto di compresenza
(o congiunzione/cumulatività).191 Sulla base di queste pronunce quindi
l’espressione “possibilità legali ed effettive” risultava essere una
endiadi;

3) Infine una terza opzione ermeneutica intendeva il rapporto in termini di
prevalenza o sufficienza della edificabilità legale.192 Su tale
orientamento si è sviluppata la teoria della edificabilità di diritto. Infatti
la Cassazione, sin dal 1991 (sentenza n. 1354) aveva sostenuto che
“sono da considerarsi edificabili le aree qualificate dagli strumenti di
pianificazione urbanistica (ivi compresi quelli per l’edilizia residenziale
pubblica), in quanto la destinazione legale imprime ad esse una qualità
che non richiede di essere confermata da ulteriori indagini, e ciò a
prescindere dalla classificazione catastale del terreno e dalla mancanza

191

Vedi Cassazione, sentenze n. 5970/93; 11037/96; 5111/97; 259/98.

192

Vedi Cassazione, sentenze n. 8434/98; 2272/99; 4300/99; 7874/2000; 8035/00; 9683/00; 12408/00.
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di opere di urbanizzazione, che può incidere solo ai fini della concreta
determinazione del valore dell’area”.193

Si è così progressivamente superata la tesi della alternatività dei due strumenti
individuativi della edificabilità, ed il correlativo corollario della sufficienza di
una vocazione edificatoria di fatto (edificabilità di fatto). Sempre in coerenza
alla così enucleata preponderanza della classificazione urbanistica, agli effetti
indennitari, si è in prosieguo esclusa la necessità della compresenza, a quei
fini, di una parallela edificabilità di fatto, pervenendosi così ad affermare che
l’edificabilità di un’area vada ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in
base a previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa la
cosiddetta edificabilità di fatto, mentre eventuali cause di riduzione o di
esclusione delle possibilità effettive di edificazione non avrebbero trasformato
il terreno edificabile in un terreno agricolo, ma, incidendo sulla sua concreta
utilizzazione e, quindi, sul valore di mercato dell’immobile, avrebbero assunto

193

In modo conforme anche Cassazione, sentenza n. 8035/00 secondo cui “L’edificabilità di un’area

va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alla previsione urbanistica, indipendentemente
da ogni valutazione circa la cosiddetta edificabilità di fatto”.
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influenza solo in funzione della liquidazione della indennità di espropriazione,
in applicazione dei criteri comunque stabiliti per le aree edificabili.194

In conclusione si ammette la prevalenza/sufficienza del parametro della
edificabilità legale, ai fini della corrispondente qualificazione delle aree
espropriate agli effetti indennitari, e del rilievo suppletivo della edificabilità di
fatto, utilizzabile, ad esempio, in assenza di pianificazione urbanistica.195

3.Il criterio della edificabilità di fatto, o più esattamente della vocazione
edificatoria, elaborato dalla giurisprudenza anteriore alla entrata in vigore
della L. n. 359/92 ( ex d.l. n. 333/92), al fine di porre rimedio agli empirici
strumenti di individuazione della qualità (agricola o meno) dei suoli,
unilateralmente adottati dalle amministrazioni esproprianti, nella perdurante
inerzia legislativa al riguardo, e di evitare, conseguentemente, possibili
ingiustificate disparità tra proprietari espropriati, cui fosse attribuito soltanto il
valore agricolo ( ex L. n. 865/71), e proprietari non espropriati, liberi invece
di costruire e vendere a prezzo di mercato terreni in non pochi casi addirittura
contigui e confinanti, ha comportato la determinazione della alternativa

194

Vedi Cassazione, sentenze n. 10575/96; 6949/98; 9207/99; 8647/98; 3839/99; 8035/00.

195

Così Cassazione, sentenze n. 9242/97; 8702/97; 2272/99; 4300/99; 7874/00; 12408/00.
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desumibilità della qualità edificatoria delle aree dalle possibilità legali od
effettive di edificazione. Ne consegue (sulla base anche di quanto sostenuto
dalla Cassazione nella sentenza n. 7258/01) che il criterio della vocazione
edificatoria di fatto soccorre in via suppletiva, cioè quando manchi la
disciplina legale.

La duplicità quindi delle situazioni, prive di alcun nesso di alternatività o
congiunzione, porta conclusivamente alla prospettazione di due situazioni
distinte. Una prima situazione (quella principale) in cui l’edificabilità deriva
dalla esistenza di una regolamentazione legale dell’assetto urbanistico; ed una
seconda situazione (quella subordinata) per cui il ricorso ai noti indici della
edificabilità di fatto è giustificato e reso necessario dalla inesistenza dello
strumento urbanistico. Il criterio della vocazione edificatoria troverebbe
applicazione in quei Comuni sprovvisti di piano regolatore, e in riferimento a
quelle aree fuori dal perimetro del centro abitato, per le quali la edificabilità va
valutata secondo gli indici elaborati dalla giurisprudenza, ed entro limiti posti
dalla legge. Ed è altresì applicabile nel caso di intervenuta decadenza dei
vincoli provvisori di inedificabilità (per inutile decorso del termine previsto
dall’art 2 della L. n. 1187/68) che comporta la riduzione delle aree, su cui essi
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gravano, a superfici prive di disciplina urbanistica.196 Nello stesso senso si è
espressa la Cassazione, nella sentenza n. 12293/08: “Né le recenti disposizioni
di cui all’art. 2 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ( legge finanziaria per
il 2008), 89° e 90° co., risultano aver innovato sotto tale profilo, posto che sia
le disposizioni del Testo Unico in materia di espropriazioni ( D.P.R. n. 327
dell’8/06/01), sia le norme più recenti della legge finanziaria pongono a base
della scelta dei criteri di liquidazione dell’indennità di espropriazione e della
determinazione del risarcimento a seguito di occupazione appropriativa, il
carattere edificabile o meno dei terreni interessati. Parimenti la classificazione
della natura del terreno è coessenziale ai fini dell’applicazione delle recenti
pronunce di incostituzionalità di cui alle sentenze della Consulta n. 348 e 349
del 2007”.197 Ancora, la Corte di Cassazione afferma che “Secondo la
giurisprudenza di questa sezione, che va ribadita anche per il caso in esame,
agli effetti della qualificazione della natura dei suoli, per la quale l’art 5 bis

196

Di qui la conclusione della “prevalenza” e “sufficienza” del parametro della edificabilità legale ai

fini della corrispondente qualificazione delle aree espropriate agli effetti indennitari; Cassazione. S.U.,
sentenza n. 172/01.
197

Nei casi di cessione di volumetria del resto, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione nella

sentenza n. 22961/07, il bene andrà sempre considerato come area di natura edificabile, e quindi
valutato in base al suo valore di mercato, e non invece come un’area inedificabile la quale va valutata
invece sulla base del criterio del valore agricolo medio.
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della legge 8 agosto 1992, n. 359, impone di tener conto delle possibilità legali
ed effettive di edificazione, è necessario accertare se la destinazione dei suoli,
stabilita dallo strumento urbanistico, sia riconducibile alla suddivisione zonale
del territorio comunale, che, riguardando in modo generale tutte le aree aventi
una determinata allocazione topografica, ha carattere conformativo della
proprietà e incide sulla determinazione del valore agli effetti dell’indennità, o
viceversa derivi da un vincolo preordinato ad esproprio, che, non rispondendo
ad un modo di essere della proprietà privata, reclama un indennizzo, che viene
appunto rinviato al momento dell’ablazione, senza che di esso possa tenersi
conto in sede di determinazione dell’indennità”. In base a ciò ne
conseguirebbe quindi che “un suolo compreso in zona destinata dal P.R.G. a
verde pubblico o attrezzato per il gioco o per lo sport va considerato
inedificabile e l’indennità di espropriazione (o comunque il parametro cui
commisurare

il

risarcimento

del

danno

a

fronte

dell’occupazione

appropriativa) va determinata ricorrendo ai criteri di cui al titolo II della legge
22 ottobre del 1971, n. 865”.198

198

Nell’ambito della giurisprudenza di merito, si segnala la sentenza della Corte d’appello di Firenze,

sez. I, 27/02/05, n. 570: “La cosiddetta edificabilità di fatto rileva esclusivamente in via suppletiva –
in carenza di strumenti urbanistici, quanto per esempio non sia stato adottato il piano regolatore
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3.La questione relativa alla dicotomia tra edificabilità legale e di fatto si è
posta con veemenza anche nel campo tributario, con particolare rifermento
all’imposta di registro e all’ICI.

L’art 52 comma IV, del D.P.R. n. 131/86 (T.U. in materia di imposta di
registro), in rettifica del valore degli immobili, all’ultimo periodo stabilisce
che “la disposizione del presente comma (relativa alla determinazione
catastale del reddito) non si applica per i terreni per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria”. Si tratterebbe quindi di
verificare quand’è che la destinazione edificatoria sussiste in base allo
strumento urbanistico: il dubbio infatti sta proprio nel considerare lo strumento
urbanistico definitivamente approvato anche dalla Regione, oppure solo
attraverso la semplice adozione del piano da parte del Consiglio Comunale.
Questo perché la qualificazione dell’area come edificatoria comporta un
trattamento fiscale più gravoso per il contribuente, applicandosi il criterio del
valore venale e non la rendita catastale (nettamente inferiore al primo).

generale o per la decadenza di vincoli di edificabilità – ovvero, in via complementare (ed integrativa),
sul piano cioè della quantificazione del valore venale del bene in caso di edificabilità riconosciuta
dallo strumento urbanistico anzidetto, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere
escluso in presenza di vincoli di inedificabilità o di destinazione agricola”.
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La soluzione è trovata dalla giurisprudenza, nel combinato disposto di due
orientamenti:

1) Il primo orientamento, definito “formale – legalistico”, sosteneva che,
per conferire ad un’area lo status di terreno edificabile, era necessario
che lo strumento urbanistico avesse completato il suo iter approvativo,
poiché quando la legge a voluto attribuire rilevanza allo strumento
urbanistico in itinere, lo ha fatto espressamente. (sentenza Corte di
Cassazione n. 21644/04).

2) Il secondo orientamento, definito “sostanzialistico”, affermava che
fosse sufficiente che il terreno venisse inserito in un piano urbanistico
non ancora approvato definitivamente, per far venir meno la sua natura
di area a destinazione agricola.

La soluzione si rinviene proprio nella sentenza n. 13817 del 2003, dove la
Corte di Cassazione è arrivata ad affermare che “Un suolo considerato
edificabile da uno strumento urbanistico legittimamente adottato dal Consiglio
Comunale, anche se non ancora in vigore, costituisce un’entità immobiliare
già fiscalmente valutabile secondo tale destinazione. Pertanto, la delibera di
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approvazione da parte dell’organo regionale sicuramente perfeziona l’iter di
formazione dello strumento urbanistico, ma tuttavia quest’ultimo ha già
impresso al terreno in esso inserito con destinazione edificatoria, una qualità
recepita dalla generalità dei consociati come compiutamente definita e
difficilmente reversibile, facendo venir meno, ai fini tributari, ogni possibilità
di diversa valutazione”. Questo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate,
attraverso la Risoluzione Ministeriale n.170/E del 3 luglio 2009, la quale ha
sostenuto che tali aree, “pur non risultando di regola edificatorie, possono
essere qualificate tali, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi e
infrastrutture. A tal fine, è però necessario che la zona non sia concretamente
destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale vincolo non
tolleri la realizzazione delle opere di iniziativa privata, neppure con apposite
convenzioni [...]”.

In sostanza, qualora non sia previsto l’uso prettamente pubblicistico dell’area,
ma venga disposta la realizzazione sul suolo di opere ad iniziativa privata o
pubblico/privata, l’area può essere considerata edificabile ai fini fiscali. A tal
fine, “l’inquadramento come edificabile impedisce l’applicazione del criterio
di valutazione automatica della base imponibile (pari a settantacinque volte il
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reddito dominicale risultante in catasto) e assume rilevanza, non soltanto ai
fini dell’imposta di successione, ma anche ai fini delle altre imposte (quali, ad
esempio, l’Ici)”.

E’ ancora la Corte di Cassazione che, recentemente intervenendo con la
sentenza n. 20137/12, ammette l’edificabilità ai fini fiscali dell’area,
affermando che “l’area edificabile costituisce un genere articolato nelle due
specie dell’area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e
dell’area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo
urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria
di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una
previsione programmatica. Una siffatta edificabilità non programmata, o
fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell’esistenza di
taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio
raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la
presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri
urbani già organizzati, e l’esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di
incidenza sulla destinazione urbanistica. Ne deriva che, essendo l’edificabilità
di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente – perché presa in

235

considerazione dalla legge sia ai fini dell’ICI (Dlgs. 504/92, art. 2, comma I,
lett. b, primo periodo, seconda ipotesi) che della determinazione dell’indennità
di espropriazione (Dl. 333/92, art 5 bis, comma III, convertito in L. 359/92 e
D.P.R. 327/01, art 37, comma V) -, è anch’essa un’edificabilità “di diritto”,
differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione
urbanistica”.

4.L’articolo 9 del T.U in materia di espropriazione disciplina la apposizione
dei vincoli preordinati all’esproprio (in cui è sostanzialmente confluito, con
alcune modifiche, l’articolo 2 della legge tampone n. 1187/68), limiti alla
edificabilità dei suoli. Secondo la disposizione normativa, un bene è sottoposto
a vicolo preordinato ad esproprio quando diventa efficace l’atto di
approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che
prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. La durata
del vincolo preordinato all’esproprio è pari a cinque anni: solo entro tale
termine infatti può essere legittimamente emanato il provvedimento che
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (comma II).

Le novità introdotte nel testo unico sono sostanzialmente due:
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1) Scompare il riferimento alla categoria dei vincoli che comportano
l’inedificabilità. Questi vincoli non erano preordinati all’esproprio e
quindi non potevano essere inseriti nella categoria disposta dall’articolo
9, che pur come effetto comporta la inedificabilità del suolo soggetto a
vincolo. Il dubbio che poteva permanere era quello di considerare la
mancata menzione della categoria di vincoli come una loro sottrazione
al termine di decadenza quinquennale, dubbio sciolto con riferimento
all’art 39 del T.U., nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte
Costituzionale dalla sentenza n. 179/99, il quale conferma l’indennizzo
a favore del proprietario non solo in caso di reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio, ma anche in caso di reiterazione di vincolo
sostanzialmente espropriativo (nella cui nozione vi rientrano i vincoli di
inedificabilità assoluta dell’articolo 2 della legge tampone, come
desumibile dalla classificazione disposta dal giudice costituzionale). Ne
consegue che anche il vincolo sostanzialmente espropriativo, pur non
essendo preordinato all’esproprio, deve essere indennizzato in caso di
reiterazione, dopo il termine quinquennale di franchigia (la disciplina

237

del vincolo preordinato all’esproprio è applicata dunque in via
analogica).

La natura sostanzialmente espropriativa del vincolo ovviamente deve essere
verificata in concreto e si deve escludere la decadenza del vincolo qualora la
inedificabilità assoluta sia una mera conseguenza di un vincolo conformativo
(come ad esempio nel caso di vincoli di natura idrogeologica oppure quelli
derivanti dalla mera destinazione delle aree ad un uso agricolo, e recentemente
anche ricomprendendovi le aree destinate a verde pubblico/privato).

2) Scompare altresì il riferimento all’incidenza su beni indeterminati. In
questo caso infatti diventa connaturale alla nozione di vincolo
preordinato all’esproprio il fatto che esso riguardi un bene immobile
ben determinato (ecco spiegata anche l’espressione utilizzata dal
legislatore nella normativa di “un bene”). Il vincolo preordinato
all’esproprio diventa quindi una conseguenza automatica ed implicita
che sorge non appena diventa efficace lo strumento urbanistico
generale o anche una sua variante, che preveda, in una determinata
zona, la costruzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Per
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effetto del vincolo, il suolo privato viene così destinato ad una
utilizzazione pubblica, risultando preclusa al proprietario ogni forma di
sfruttamento economico (ivi inclusa anche quello edificatorio) in vista
della futura espropriazione.

5.I vincoli urbanistici possono essere così classificati:

1) vincoli espropriativi;

2) vincoli conformativi;

3) vincoli promiscui.

La dicotomia tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi (sentenza T.A.R.
Campania, n. 700/07), non è accettata dalla Corte Costituzionale che non
ammette l’equazione “zonizzazione : vincolo non indennizzabile =
localizzazione

:

natura

espropriativa

del

vincolo

e

conseguente

indennizzo”.199 La differenza tra le due impostazioni, quella della Corte
Costituzionale e quella del giudice di prime cure, dipende, essenzialmente, da

199

BOBBIO, GIORGIO, Vincoli conformativi e vincoli espropriativi: una tradizionale dicotomia

ancora significativa nella pianificazione del territorio: nota a T.A.R. Lecce Puglia, 25/01/2007, n.
161, sez. I, in Foro Amministrativo T.A.R., Fasc. II, anno 2007, Milano Giuffrè, 2002.
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una diversa concezione circa la titolarità del potere di conformazione della
proprietà. Secondo l’orientamento della Consulta, infatti, spetta unicamente al
legislatore stabilire quali sono i limiti e le facoltà connaturate al regime
proprietario e pertanto, in forza di determinati interessi pubblici, le limitazioni
poste a determinate proprietà non sono il risultato di scelte autonome e
discrezionali operate dagli strumenti urbanistici, sia pure mediante la
zonizzazione. Quindi, salvo che per quelle categorie di beni che siano
assoggettate dal legislatore a particolari tipi di tutele, “lo ius aedificandi
costituisce una sorta di diritto soggettivo che la pianificazione non può
degradare a piacimento senza limiti e senza indennizzo”. Per cui un vincolo
discendente dalla localizzazione consente di espropriare, decade e non rileva
nelle eventuali stime, mentre un vincolo discendente dalla zonizzazione non
consente di espropriare, non decade e rileva nell’eventuale stima.

I cosiddetti vincoli promiscui invece sono i vincoli ad utilizzazione promiscua
pubblico - privata. La Corte Costituzionale li ha esclusi dal novero dei vincoli
indennizzabili. Infatti tali vincoli sono rilevanti nella stima della indennità,
posto che una possibile utilizzazione privata consente al bene di mantenere
impregiudicato un suo valore di mercato, a volte anche ragguardevole, che
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prescinde dall’eventualità dell’esproprio. I vincoli promiscui rappresentano il
superamento del rigido dualismo espropriazione – conformazione, in quanto
recano in sé un elemento nuovo, la possibilità che l’interesse pubblico
rappresentato nella previsione urbanistica sia soddisfatto anche senza l’uso
della coercizione, tramite la libera iniziativa del proprietario da regolamentarsi
urbanisticamente, tali vincoli avendo in sé sia una valenza espropriativa che
conformativa. La pianificazione allora “in quanto territoriale, si tradurrebbe
necessariamente in un complesso di determinazioni localizzative univoche,
nella scelta di uno tra i possibili progetti di sistemazione di una certa area, in
un provvedimento il cui contenuto precettivo non è tanto una regola di
comportamento, quanto un disegno, una cartografia del futuro”.200

6.L’intervento della Corte Costituzionale sulla materia dei vincoli urbanistici a
contenuto sostanzialmente espropriativo, attraverso la sentenza n. 2579/99, è

200

Non si tratta dunque di “morte dell’urbanistica”, come parte della dottrina aveva prospettato, ma

piuttosto solo di una caduta del metodo pianificatorio che, cambiando il segno ed il senso del rapporto
tra gli strumenti generali e quelli di dettaglio, ne altera la progressione tecnico – urbanistica, ma non la
duplicità e la successione logico – giuridica.
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stato un richiamo per il Parlamento e per il Governo di dare ordinato assetto
alla disciplina della proprietà immobiliare.201

Le soluzioni prospettate si rinvenivano in due esperienze già in atto: quella dei
meccanismi perequativi tra proprietari e quella della introduzione di vincoli
paesaggistico – ambientali mediante i piani regolatori. I limiti però di questi
due meccanismi, secondo autorevole dottrina, erano evidenti. In particolare, in
caso di perequazione urbanistica, seppur il vincolo venisse compensato con
diritti edificatori uniformi per tutti i proprietari delle aree ricomprese nel
medesimo comparto, oppure con diritti edificatori su altre aree (esempi tipici
sono i piani regolatori delle città di Torino e Venezia), tuttavia si sarebbe
trattato in ogni caso di sistemi molto macchinosi, che presupponevano
laboriosi accordi tra i diversi proprietari, i quali avrebbero dovuto fare i conti
anche con gli oneri tributari afferenti alle cessioni di cubatura. Non si
consentiva in questo modo l’acquisizione delle aree occorrenti per le grandi
opere, soprattutto a rete, e si trascuravano le esigenze urbanistiche del
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STELLA RICHTER, PAOLO, A proposito dei vincoli a contenuto sostanzialmente espropriativo,

nota a Corte Costituzionale, 20/05/1999, n. 179, in Giustizia civile: rivista periodica di
giurisprudenza e dottrina, numero X, anno 1999, Milano Giuffrè, 1951.
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comparto. Un rimedio questo senz’altro interessante, che però non deve essere
sopravvalutato data la sua limitata utilizzazione.

L’altra indicazione era quella di inserire nel piano regolatore generale ulteriori
aree meritevoli di tutela ambientale e paesaggistica e da assoggettare quindi
ad inedificabilità, in aggiunta a quelle soggette a vincolo disposto dalla l.
1497/39. L’esempio più significativo è senz’ altro la cosiddetta “variante delle
certezze” del piano regolatore di Roma. In questo caso il problema era che i
vincoli non potevano essere ricompresi di certo tra quelli per cui la protezione
sia prevista a tempo indeterminato senza indennizzo. La Corte Costituzionale
ha subordinato infatti questa possibilità alle caratteristiche originarie ed
intrinseche del bene ed alla natura meramente dichiarativa dell’accertamento
del rilevante interesse pubblico insito nel bene (espressione del potere
conformativo

della

Pubblica

Amministrazione).

Secondo

la

Corte

Costituzionale “è escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come
dominio assoluto ed illimitato sui propri beni, dovendosi invece ritenerlo
caratterizzato dall’attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto ad un
regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare”. Il legislatore,
nel determinare questo regime, ha un’ampia gamma di possibilità, tra le quali
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quella (non soggetta né a termine né ad indennizzo) di imporre a categorie di
beni limitazioni in via generale, le quali siano espressione del potere ablatorio
o del potere conformativo della Pubblica Amministrazione. Non si sarebbe
posto a questo proposito nemmeno il problema dell’indennizzo, se il vincolo
previsto dalla legge avesse avuto riguardo ai modi di godimento di beni o a
categorie intere di beni (espressione dunque del potere conformativo e non
ablatorio).202

Questa tesi può essere dunque interpretata, alla luce della recente
giurisprudenza, nel seguente modo: esiste un contenuto minimo del diritto di
proprietà che deve essere rispettato, imponendo una soglia limite, che se
superata comporta la nascita del diritto all’indennizzo in capo al soggetto che
disponesse della stessa. I limiti che possono essere imposti al diritto di
proprietà, però, non sono solo limiti definibili come “espropriativi” o
“sostanzialmente espropriativi”, ma sono anche “limiti conformativi”, i quali,
incidendo sui modi di godimento del bene, non superano affatto la soglia di

202

Ci sarebbe quindi bisogno di una riforma che liberalizzi tutto ciò che può essere considerato

reversibile e vieti ciò che reversibile non è (o lo è con grandi difficoltà). Il criterio distintivo non può
di certo essere quello della dimensione volumetrica o della superficie occupata e neppure solamente
quello dei materiali impiegati, ma importante è la funzione alla quale il manufatto è preordinato e
dell’attività che si andrà a svolgere.
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tollerabilità della compressione della proprietà, ed in quanto tali non sono
definibili come “sostanzialmente espropriativi”, ma come espressione di quel
bilanciamento di interessi pubblico/privato che la Pubblica Amministrazione è
chiamata a svolgere per la regolamentazione dell’assetto del territorio.
Interpretazione questa, della teoria dottrinaria sostenuta da Stella Richter, che
non fa altro che confermare la tesi giurisprudenziale prevalente.203

203

Vedi in proposito sentenza n. 6700/12 del Consiglio di Stato secondo cui “In altri termini, occorre

distinguere tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi, secondo una linea di discrimine che ha un
preciso fondamento costituzionale, in quanto l’art. 42 Cost. prevede separatamente l’espropriazione
(terzo comma) e i limiti che la legge può imporre alla proprietà al fine di assicurarne la funzione
sociale (secondo comma). Per meglio dire, i vincoli espropriativi, che sono soggetti alla scadenza
quinquennale, concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera
pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata. Non può invece
attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi
di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada
esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, ecc.”. Nel caso di specie, l'area
che viene in rilievo ricade all'interno di un'ampia fascia territoriale di cui il Comune intende
preservare le specifiche caratteristiche e qualità. Il vincolo a verde rappresenta dunque espressione del
potere pianificatorio di razionale sistemazione del territorio in zone omogenee, in radice diverso dal
potere ablatorio preordinato all'adozione di provvedimenti di espropriazione (Conferma della sentenza
T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, n. 5417/2004).
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Paragrafo V: Indennità di espropriazione. I problemi relativi al criterio di
calcolo.

1.Il diritto all’indennità204 sorge con la pronuncia espropriativa, essendo
oggetto

di

una

obbligazione

dell’amministrazione

che

deriva

dal

provvedimento amministrativo. L’obbligazione che ha ad oggetto la
prestazione dell’indennità di espropriazione è una obbligazione di diritto
comune, ed in quanto tale assoggettata alle norme proprie di questa categoria
di obbligazioni (quindi le controversie che le riguardano spettano alla
giurisdizione ordinaria).

Il criterio di determinazione della indennità di espropriazione venne
individuato dapprima, con la legge del 1865, nel criterio del valore venale del
bene (o valore di mercato), inteso come valutazione che la cosa riceve nel
mercato ordinario, escludendo, da un lato le valutazioni di carattere soggettivo
del proprietario, dall’altro, le variazioni di valori, maggiori o minori, che la
cosa avrebbe potuto subire all’interno del mercato stesso per effetto di

204

GIANNINI, MASSIMO SEVERO, Scritti inediti: Dalle lezioni del professor Giannini, di diritto

amministrativo, anno accademico 1956 – 1957, Lib. Facchi, Pisa; in Scritti, Vol. X, Milano Giuffrè,
2008.
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oscillazioni momentanee.205 Con la legge per Napoli, si affermò un nuovo
criterio: il valore dell’indennità si ricavava dalla media tra il valore venale ed
il valore legale (ossia il valore che un bene ha in catasto, con individuazione di
valori allora bassissimi).206

Gli altri criteri che seguirono, si rifacevano

sempre al modello del criterio della Legge per Napoli, rendendolo però più
equo mediante l’applicazione di coefficienti di capitalizzazione dei valori
catastali, oppure mediante l’introduzione di coefficienti di vetustà del bene da
espropriare; si faceva poi riferimento al criterio del valore industriale del bene,
oppure quello della produttività media di esso.

2.Contraddicendo alla concezione del legislatore espressa nella legge n.
865/71, come modificata dalla legge Bucalossi (n. 10/77), che voleva lo ius
aedificandi come diritto separato dal diritto di proprietà, la Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 05/80, affermò preliminarmente che “il diritto
205

Per evitare speculazioni facili da parte del proprietario infatti, la legge affermò che non fossero

indennizzabili le migliorie e le addizionali fatte alla cosa dopo la dichiarazione di pubblica utilità:
l’indennità quindi era commisurata al valore della cosa al momento dell’emanazione dell’atto di
espropriazione, nella consistenza che essa aveva al momento della dichiarazione di pubblica utilità
(l’inconveniente di questo sistema essendo però l’incertezza dei criteri concreti per la determinazione
del valore effettivo di mercato).
206

Questo criterio fu considerato ingiusto da tutti in particolar modo nel momento in cui lo si intese

applicare anche per quelle espropriazioni che non avevano finalità sociali, come quella del
risanamento di Napoli (ad esempio risanamento delle opere ferroviarie, esecuzione di opere del piano
regolatore).
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di edificare continua ad inerire alla proprietà”. Ne conseguiva che la
concessione ad edificare non era attributiva di diritti nuovi ma presupponeva
facoltà preesistenti (non svolgeva una funzione sostanzialmente diversa da
quella dell’antica licenza, avendo lo scopo di accertare la ricorrenza delle
condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto, nei limiti in cui
il sistema normativo ne riconosceva e tutelava la sussistenza). Poste tali
premesse, il giudice è poi passato a verificare se l’adozione del valore
agricolo medio, come criterio per la determinazione della misura
dell’indennità di esproprio, fosse o meno conforme al precetto dell’articolo 42,
comma III Cost. La risposta a tale quesito ovviamente fu negativa. Affinchè
infatti l’indennità di espropriazione potesse ritenersi conforme al precetto
costituzionale, era necessario che la misura di essa fosse riferita al valore del
bene, determinato sulla base delle sue caratteristiche essenziali e della
destinazione economica, poiché solo in questo modo l’indennità stessa poteva
costituire un “serio ristoro” per l’espropriato. Il criterio del valore agricolo
medio dei terreni, secondo i tipi di coltura praticati nella regione agraria
interessata, adottato per la determinazione dell’indennità di esproprio
dall’articolo 16 della legge n. 865/71 (come modificato dall’articolo 14 della

248

legge n. 10/77), “non facendo specifico riferimento al bene da espropriare ed
al valore di esso secondo la sua destinazione economica, introduceva un
elemento di valutazione del tutto astratto, che portava inevitabilmente, per i
terreni destinati ad insediamenti edilizi che non hanno alcuna relazione con le
colture praticate nella zona, alla liquidazione di indennizzi sperequati rispetto
al valore dell’area da espropriare, con palese violazione del diritto a
quell’adeguato ristoro che la norma costituzionale assicura all’espropriato”.

Pertanto la Corte Costituzionale dichiarò illegittima la norma che prevedeva
come criterio di valutazione quello del valore agricolo medio, rifacendosi al
combinato disposto del valore del bene (di mercato) e delle caratteristiche
essenziali del bene per il suo uso (valore d’uso).

3.Con la sentenza n. 179/99 della Corte Costituzionale viene definitivamente
risolto il problema inerente all’indennizzabilità del vincolo preordinato
all’esproprio ed all’entità di quest’ultimo.

La questione aveva ad oggetto la legittimità costituzionale degli articolo 7
(comma 2, 3 e 4) ed articolo 40 della L.U. (L. 1150/42) e l’articolo 2 (comma
I) della L. 1187/68 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 aprile
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1942, n. 1150), sollevata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in
riferimento alla reiterazione dei vincoli urbanistici divenuti inefficaci dopo il
quinquennio di franchigia. La stessa Corte Costituzionale, già nella sentenza n.
05 del 1980, affermava che “lo ius aedificandi inerisce al diritto di proprietà,
con il conseguente obbligo di indennizzo anche nel caso di espropriazione di
valore.207 Conseguentemente i vincoli, seppur temporanei, sarebbero potuti
essere reiterati a condizione che non superassero la soglia disposta dalla legge,
che altrimenti avrebbe portato la Pubblica Amministrazione a dover
indennizzare il soggetto che disponeva del bene su cui ricadeva il vincolo. Si
sarebbe avuta perciò in questo caso una “compromissione della certezza del
diritto in una materia che esige uniformità di soluzioni”. La illegittimità delle
norme oggetto del sindacato era ravvisabile nella mancanza di criteri di
determinazione dell’indennizzo per i casi di espropriazione di valore
(dell’edificabilità), determinazione necessaria sia per la concreta attuabilità del
diritto all’indennizzo che per la copertura della spesa. La questione

207

L’espropriazione di valore individua il valore del bene, cioè la valutazione discrezionale del valore

(di mercato in riferimento all’edificabilità) del bene, e si differenzia dall’espropriazione di valuta, in
quanto quest’ultima si limita ad individuare un valore predeterminato del bene.
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dell’indennizzabilità riguardava infatti (come precisato anche dalla Corte
Costituzionale) i vincoli che fossero:

1)

preordinati

all’espropriazione,

o

sostanzialmente

espropriativi,

comportando essi l’effetto di uno svuotamento (di rilevante entità ed
incisività) del contenuto della proprietà stessa e dunque l’inedificabilità
assoluta (come affermato nella sentenza si tratta di “vincoli a titolo particolare
su beni determinati”);208

2) che avessero superato la durata limite disposta dal legislatore statale o
regionale, ove fosse intervenuta l’espropriazione (vedi sentenza 186/93) o
iniziata

la

procedura

attuativa

preordinata

all’esproprio

attraverso

l’approvazione di piani particolareggiati o di piani di esecuzione;209

3) che avessero superato la normale tollerabilità210 in riferimento alla proprietà
i cui modi di godimento e limiti sono regolati dal legislatore ordinario.

In primo luogo la Corte Costituzionale ha confermato l’indirizzo secondo cui
“è propria della potestà pianificatoria la possibilità di rinnovare nel tempo i
208

Vedi sentenze n. 06/66, 55/68, 344/95, 379/94, 185/93, 186/93, 141/92.

209

Vedi a tal proposito le sentenze n. 344/95, 82/82; 1164/88.

210

“Per la maggiore o minore incidenza che il sacrificio imposto ha sul contenuto del diritto”, così

sentenza n. 06/66.
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vincoli di beni individuati, purché, come ritenuto dalla giurisprudenza
amministrativa, risulti adeguatamente motivata in relazione alle effettive
esigenze urbanistiche” (vedi sentenza n. 575/89), nel rispetto ovviamente della
garanzia della proprietà secondo i principi affermati nella sentenza n. 06/66 e
n. 55/68.

In secondo luogo, la Corte ha escluso dagli schemi dell’espropriazione ( e
conseguentemente dalla temporaneità e dall’indennizzabilità) i beni immobili
aventi valore paesistico – ambientale, “in virtù della loro localizzazione o
della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità
indicate dalla legge211, arrivando ad affermare che “non si può porre un
problema di indennizzo se il vincolo, previsto in base a legge, abbia riguardo
ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero
quando la legge stessa regoli la relazione che i beni abbiano rispetto ad altri
beni o interessi pubblici preminenti”. Sarebbero quindi da considerare come
normali e connaturali alla proprietà i limiti non ablatori posti nei regolamenti
edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme
tecniche, con la conseguente loro esclusione dall’indennizzabilità e dalla
211

Vedi a tal proposito le sentenze n. 417/95, 56/68, 55/68, 648/88, 245/76, 391/89, 344/90.
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definizione di essi come “espropriazione sostanziale” (i vincoli a verde
pubblico o privato, i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le
distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, gli
indici generali di fabbricabilità ed i limiti ed i rapporti previsti per zone
territoriali omogenee e simili). La Corte espressamente affermava che
restavano fuori dall’ambito dell’indennizzabilità “i vincoli incidenti con
carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni – ivi
compresi i vincoli ambientali – paesistici -, i vincoli derivanti da limiti non
ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli
comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso
l’iniziativa privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non
superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non
eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente
sopportabile”. Vi si comprenderebbero anche i vincoli che importano una
destinazione realizzabile ad iniziativa privata o pubblico – privata, non
comportando essi una necessità di previa ablazione del bene.212

212

Esempi tipici sono i parcheggi, gli impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione

commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o
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Secondo la giurisprudenza, quindi, la reiterazione di questi vincoli decaduti o
la proroga in via legislativa, ovvero la particolare durata dei vincoli anzidetti
disposta da alcune Regioni a statuto speciale213 “non sono fenomeni di per sé
inammissibili dal punto di vista costituzionale”, in quanto potrebbero esistere
“ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale
(con adeguata motivazione) dell’amministrazione preposta alla gestione del
territorio o rispettivamente apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i
limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà (vedi sentenze n. 334/95,
186/93, 185/93, 1164/88)”. Secondo la Corte invece “assumono certamente
carattere patologico quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga
sine die o all’infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo
determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite
temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi,
anche non contenuto in termini di ragionevolezza”.214

industriali o residenziali, cioè tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di
economia di mercato.
214

Importante per la Corte, al fine di ritenere la reiterazione dei vincoli come legittima, è anche la

previsione di una motivazione sull’attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione
degli interessi in gioco, e con la giustificazione delle scelte urbanistiche di piano (in modo sempre più
dettagliato ad ogni reiterazione). In questo caso, una volta superato il termine di franchigia la
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Per la determinazione dell’indennizzo a seguito di reiterazione, la Corte
espressamente sosteneva che “esistono molteplici variabili, che non possono
essere definite in sede di verifica di legittimità costituzionale con una sentenza
additiva, in quanto detto indennizzo non è, nella quasi totalità dei casi (in ciò
sta la netta differenza rispetto alla diversa – anche per natura – indennità di
esproprio), rapportabile a perdita di proprietà. Né può essere utilizzato un
criterio di liquidazione ragguagliato esclusivamente al valore(d’uso)
dell’immobile, in quanto il sacrificio subito consiste, nella maggior parte dei
casi, in una diminuzione di valore di scambio o di utilizzabilità. Inoltre
l’indennizzo per il protrarsi del vincolo è un ristoro (non necessariamente
integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per una serie di
pregiudizi, che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile
colpito, e deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero
alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato
(locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla
pianificazione che ha imposto il vincolo”.

reiterazione deve comunque essere indennizzata, come indice della normale sopportabilità del peso
gravante in modo particolare sul singolo, qualora non sia intervenuta l’espropriazione o
l’approvazione dei piani attuativi.
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In questa pronuncia la Corte arriva ad affermare che:

1) Il criterio del valore agricolo medio è illegittimo in quanto porterebbe
alla creazione di una indennità non corrispondente al vero;
2) E’ il legislatore ordinario che deve individuare un altro criterio per la
determinazione

della

indennità,

dovendo

esso

prendere

in

considerazione o il valore d’uso o il valore di scambio (libertà di
scelta);
3) Sono esclusi dalla indennizzabilità, in quanto non considerati come
espressione del potere ablatorio, ma del potere conformativo del
territorio, quei vincoli paesaggistico – ambientali e quei vincoli che non
comportano in sostanza di per sé uno svuotamento dell’uso del bene,
ma ne delimitano le modalità di godimento. Questi limiti pertanto
sarebbero, secondo autorevole dottrina, connaturali alla proprietà: ecco
la individuazione del contenuto minimo del diritto di proprietà.215 Si
tratta di provvedimenti di limitazione coattiva che si caratterizzano per
l’effetto prodotto: l’ablazione senza indennità e senza ricostituzione di

215

GISONDI, RAFFAELLO, Massima della sentenza di Corte Costituzionale, 20 maggio 1999, n.

179, in Appalti, urbanistica, edilizia: mensile di diritto, giurisprudenza e normazione tecnica, Roma
Macchia, 1996.
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una facoltà che fa parte di un diritto assoluto dell’amministrato. Si tratta
in sostanza di ordini che incidono o nella sfera dei diritti reali ovvero in
quella dei diritti personali, in particolare delle libertà. Per questo
motivo devono necessariamente essere oggetto di riserva di legge, nel
senso che è la legge che deve attribuire esplicitamente all’autorità il
potere di limitare specificatamente un determinato diritto o un
determinato gruppo di diritti. Altro elemento caratterizzante è la
temporaneità: nell’eventualità in cui fosse permanente l’ordine, si
avrebbe la privazione definitiva di una facoltà che fa parte di un diritto
assoluto del privato, ossia si avrebbe un procedimento espropriativo.216
4.Sulla base di queste pronunce, autorevole dottrina (Stella Richter)217
sosteneva che il legislatore avrebbe dovuto prendere atto di almeno due temi
fondamentali incidenti in modo diretto e determinante sul governo del

216

L’imposizione di zone di rispetto, ad esempio, era considerata da autorevole dottrina (Giannini)

comunque una sorta di espropriazione parziale del diritto di proprietà, anche se spesso le norme, non
adeguate in tal punto alla costituzione, non prevedono la corresponsione di una indennità: in questo
caso in realtà non si sarebbe trattato di espropriazione sostanziale parziale, ma di un bilanciamento di
interessi pubblici e privati, con prevalenza ovvia di quelli pubblici, pur mantenendo in capo al privato
un contenuto minimo del diritto di proprietà che ne consentisse il rispetto dell’uso del diritto del
proprietario, senza privarlo di nulla in più che non gli svuoti completamente il diritto.
217

STELLA RICHTER, PAOLO, Legge urbanistica: pro memoria per il legislatore, in Giustizia

Civile: rivista periodica di giurisprudenza e dottrina, numero IV, anno 2000, Milano Giuffrè, 1951.
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territorio: la tutela dell’ambiente ed il coordinamento degli interventi, in
particolar modo quelli infrastrutturali, dello Stato e degli enti che operavano su
scala nazionale. Di qui la necessità di disciplinare, in modo coordinato ma
distinto, le due materie aventi entrambe incidenza sul territorio: da una parte
l’urbanistica, intesa come materia di competenza regionale, per la quale c’è
bisogno che il legislatore statale detti (se non tutti) alcuni elementi
fondamentali di carattere innovativo, dall’altra le attività statali o sovra
regionali aventi incidenza diretta sull’uso del territorio.

Problema che si rinviene nella legislazione urbanistica è senz’altro la mancata
previsione di criteri generali che debbano essere seguiti dalle Regioni, in virtù
della delega di poteri in materia loro attribuita dalla normativa costituzionale
(governo del territorio ex articolo 117 Cost, comma II), e conseguentemente
la determinazione del contenuto della proprietà immobiliare (infatti questo
problema trova soluzione in merito alla facoltà di godimento e di
trasformazione spettanti al soggetto che ha la disponibilità del bene). La classe
politica era infatti stata lasciata libera di scegliere l’approccio che considerava
più opportuno al problema (scorporo dello ius aedificandi; platond de densitè,
contenuto minimo del diritto di proprietà o altro), in quanto esso condizionava
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fin troppo gli svincoli cruciali della disciplina urbanistica, quali i limiti del
potere conformativo dell’autorità di piano, la misura dell’indennità di
espropriazione, l’ambito dei cosiddetti vincoli sostanzialmente espropriativi, il
controllo delle destinazioni d’uso dei beni immobili. E ciò è stato la base del
caos legislativo che si ritrova oggi in materia urbanistica, che trova soluzione
unicamente nelle pronunce della Corte Costituzionale. 218

218

SANDULLI, ALESSANDRA MARIA, Urbanistica e Costituzione, intervista ad Astrolabio del 7

luglio 1968, in CAMPOS VENUTI, GIUSEPPE, Urbanistica incostituzionale, Padova Edizioni delle
autonomie, 1980, affermava oltre trenta anni or sono: “Gli umori dell'urbanista e dell'assessore
continuano per ora a esercitarsi in sede pianificatoria, decidendo se alle utilizzazioni più ambite, e cioè
al centro direzionale, al centro degli affari, all'edilizia residenziale intensiva (case a quindici e venti
piani), e simili, debbano essere destinati i terreni di Tizio o di Caio, e se per l'urbanizzazione
occorrente (strade, parchi, scuole, mercati, impianti sportivi, ecc.) perché quell'edilizia sia civile e
confortevole, debbano essere utilizzati i terreni di Caio o di Tizio. Con la conseguenza che il valore
dei primi salirà alle stelle, mentre i secondi, vincolati a tale scopo e non più utilizzabili a fini edilizi da
parte del proprietario, saranno espropriati, e in corrispettivo (se e quando il Comune vorrà e potrà, e
forse mai) il proprietario riceverà un indennizzo, di volta in volta, vile o vilissimo. Anzi egli potrebbe
addirittura subire (perché siano rese più amena la zona e più confortevoli le abitazioni altrui) un
vincolo "non espropriativo", essendo obbligato a mantenere "a verde" (senza alcun corrispettivo né
oggi, né domani) il proprio terreno".
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Paragrafo VI: Destinazione dei suoli a verde pubblico/privato: un nuovo
modo di pensare l’espropriazione.

1.La nozione di vincolo preordinato all’esproprio ha acquistato rilevanza
giuridica in seguito alla sentenza n. 55/68 della Corte Costituzionale e con
l’attuativo articolo 2 della legge n. 1187/68. 219

I

vincoli

preordinati

all’esproprio220

si

differenziano

dai

vincoli

sostanzialmente espropriativi i quali, pur consentendo la conservazione della
titolarità del bene in capo al privato proprietario, incidono in modo
determinante sulle facoltà di utilizzazione del bene sussistenti al momento
della loro imposizione.

Bisogna chiedersi cosa sia connaturale alla proprietà nell’attuale momento
storico, perché il mutamento dei valori della società potrebbe avere inciso
anche su ciò che veniva un tempo considerato come il contenuto minimo della
proprietà. E’ importante capire cosa c’è nella proprietà, perché solo così è
219

QUARANTA, ANDREA, La natura del vincolo “verde”: conformativa, ablatoria o da

contestualizzare?, in Quotidiano giuridico, http://pluris-cedam.utetgiuridica.it.
220

“Vincoli di inedificabilità preordinati ad un successivo trasferimento della titolarità del bene in

capo alla Pubblica Amministrazione mediante espropriazione, al precipuo fine di realizzare un’opera
pubblica: trasferimento che però, a differenza di quanto previsto dalla legge fondamentale sugli
espropri, L. 2359/1865 (…) rimane incerto nell’an e nel quando, vincolando così a tempo
indeterminato la proprietà privata” (Marturano).
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possibile capire fin dove può estendersi il potere conformativo della P.A. e
dove inizia invece l’espropriazione del diritto.

In riferimento al vincolo a verde agricolo, la giurisprudenza afferma il suo
carattere generico. Nella sentenza Tar Lombardia n. 2199/11 infatti si afferma
che la destinazione a verde agricolo può essere utilizzata non solo per la tutela
dell’attività agricola, ma anche, più in generale, per la tutela del verde
(dell’ambiente) in ambito urbano e periurbano. La destinazione a zona
agricola (secondo Tar Lazio n. 3347/11) di un'area costituirebbe espressione
del potere conformativo del diritto di proprietà e non determinerebbe disparità
di trattamento, in quanto “la valutazione sulla possibilità di edificazione non si
ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione
dei beni”. La destinazione, nello specifico, non è limitata solo alla coltivazione
del fondo, ma ricomprende anche le attività compatibili ed integrative,
compatibilità rinvenibile nella mancanza di contrasto tra l’opera e la
destinazione dell’area (purché l’attività ovviamente non comporti un
ampliamento degli insediamenti abitativi). Ciò permette alla destinazione a
verde di avere un “valore d’uso e di scambio” specifico: non c’è indennizzo a
fronte di una destinazione a verde. Già il Tar Toscana, nella sentenza n.
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4278/05 affermava che “le previsioni di piano non presuppongono
necessariamente che il terreno sia destinato ad attività agricola in quanto
possono insistere

sulla predetta

area

manufatti aventi destinazione

commerciale o addirittura industriale: difatti nella pianificazione urbanistica il
vincolo a verde agricolo è ormai preordinato non tanto alla mera salvaguardia
degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un
migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una
determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i
valori ambientali”.

In riferimento invece al valore di questi territori vincolati a verde agricolo, è la
Corte Costituzionale che ammette un loro valore d’uso e di scambio: è proprio
la sentenza n. 56/68 che afferma che “i beni immobili qualificati bellezze
naturali hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro
localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo
coessenziale la qualità indicata dalla legge”, costituendo essi una categoria di
interesse pubblico. L'atto amministrativo svolge, in merito, una funzione
correlata ai caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e perciò non è
accostabile ad un atto espropriativo: si tratta infatti di estrinsecazione di una
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potestà attribuita alla Pubblica Amministrazione dallo stesso regime naturale
di godimento di quel bene.

La esclusione della garanzia costituzionale di un indennizzo per la limitazione
implicita, derivante dalla natura del bene, non è di certo l'effetto della
prevalenza dell’articolo 9 Cost., avete ad oggetto la tutela del paesaggio,
sull’articolo 42, comma 2, ma deriva dal fatto che il regime paesistico dei
diritti immobiliari

è estraneo all’espropriazione per pubblico interesse,

quando corrisponda alle caratteristiche interiori di ciò che è oggetto di quei
diritti, costituendo esso un complesso di disposizioni che regolamentano il
modo di essere e di godere dei diritti stessi (legittimato proprio sulla base della
riserva di legge disposta dal comma II dell’articolo 42 Cost.).221

La destinazione a verde non escluderebbe dunque di per sé l’edificabilità della
zona interessata dal vincolo. Se è pur vero che, secondo il Consiglio di Stato
nella sentenza n. 2919/12, “la destinazione a verde privato di un'area rientra
221

Secondo la Corte “L'amministrazione può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree

vincolate, che siano considerate fabbricabili ma, così facendo, essa non comprime il diritto sull'area
perché questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive; né aggiunge al bene
qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto
amministrativo discrezionale, come nel caso dell'espropriazione considerata dall'art. 42, comma 3 ,
Cost., sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si
contrappone”.
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infatti tra le ipotesi di qualificazione delle zone territoriali omogenee di cui lo
strumento urbanistico primario si compone e, anche se pone preclusione
all'edificazione implicando l'esclusione della possibilità di realizzare qualsiasi
opera edilizia incidente sulla destinazione a verde, rimane comunque
espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio, senza
determinare vincoli tali da escludere potenzialmente il diritto di proprietà nella
sua interezza”, quel che rileva è il valore di scambio e d’uso dell’area che
potrebbe essere sfruttata dal privato in regime di economia di mercato. Il Tar
Lombardia infatti, nella pronuncia n. 15/12, afferma che le destinazioni a
parco urbano, a parcheggio e viabilità non hanno carattere espropriativo:
infatti, esse non comportano automaticamente l'ablazione dei suoli ed
ammettono, anzi, anche da parte di privati in regime di economia di mercato,
la realizzazione delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico (non
occorrendo alcun regime di indennizzo).222 Per cui i vincoli espropriativi sono

222

Vedi a tal proposito anche la sentenza n. 6373/11 del Consiglio di Stato, avente ad oggetto la

impugnabilità diretta della delibera di variante di un piano regolatore adottata dal Consiglio
Comunale, da essa conseguente l’eliminazione o la limitazione dello ius aedificandi. Essendo il PRG
un atto complesso la mancata impugnazione dell’atto di approvazione non comporta necessariamente
la cessazione di interesse alla decisione del ricorso presentato contro l’atto di adozione, a meno che
l’approvazione non comporti modifiche rilevanti alle prescrizioni oggetto di impugnazione. Infatti
l’impugnazione della delibera di adozione è soltanto una facoltà, in quanto i vizi ad essa riferibili
possono essere dedotti in giudizio con l’impugnazione del provvedimento di approvazione, in quanto
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solo quelli che implicano uno svuotamento incisivo della proprietà, e non
anche i vincoli che comportano la possibilità del privato di poter svolgere una
attività valutabile in economia di mercato (vedi sentenza Tar Campania n.
888/11).

Dalla giurisprudenza quindi si evince che il valore da tutelare non è più quello
inerente allo ius aedificandi (in quanto destinazione fin troppo specifica), che
diventa un elemento oggettivo del diritto (come statuito dalla sentenza Tar
Puglia n. 03/13), ma il valore d’uso e il valore di scambio, intesi come i due
lati della stessa medaglia: sul piano soggettivo infatti rileverebbe il valore
d’uso del bene per il privato, sul piano oggettivo rileverebbe il valore di
scambio del bene sul mercato. Il bene, infatti, è scambiabile quando ha un
minimo contenuto economico, corrispondente sul piano soggettivo al
in esso confluenti. Oggetto della deliberazione era una destinazione a parco di alcuni terreni di
proprietà dei privati. In questo caso la Corte richiama la giurisprudenza precedente affermando quindi
che la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, generalmente, non comporta
l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma soltanto conformativo, conseguente alla
zonizzazione effettuata dal piano stesso per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna
zona, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale. Si tratterebbe infatti di limiti
non ablatori, ma derivanti da destinazioni realizzabili anche dall’iniziativa privata, in regime di
economia di mercato: permane quindi l’utilizzabilità dell’area rispetto alla sua destinazione naturale
(vedi anche sentenza Corte di Cassazione, sezione civile, n. 13461/10). Ne consegue che “non sono
soggetti a decadenza ed all’obbligo dell’indennizzo, tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano
regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni latu sensu ambientali, tra cui il vincolo di inedificabilità
per un parto e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde, ecc. ecc.”.
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godimento personale del bene stesso. La giurisprudenza ritiene necessario
l’indennizzo non solo quando vi è l’ablazione di un diritto, ma anche quando
vi è l’azzeramento del contenuto economico del diritto di proprietà, il venire
meno del valore di scambio del bene, la perdita di una qualunque utilità.223

La differenza tra i vincoli conformativi e quelli espropriativi (sentenza Tar
Puglia n. 1456/11) sta, pertanto, nel fatto che i primi, conformando le modalità
di esercizio del diritto di proprietà, lasciano il proprietario nella condizione di
gestire la eventuale trasformazione dell'immobile. Il vincolo conformativo non
intacca in modo sostanziale il valore di scambio del bene, in quanto non priva
il suo titolare della facoltà di godimento e di utilizzazione della res.224

223

E’ proprio la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 15/12 che parla di indennizzabilità del vincolo

sostanzialmente espropriativo, quando “comportano l'azzeramento del contenuto economico del diritto
di proprietà”, vedi anche sentenze T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 14/02/2011, n. 302; T.R.G.A.
Trentino-A. Adige Trento, 19/06/2009, n. 195; Cons. Stato Sez. IV, 01/10/2007, n. 5059.
224

“Sicché, ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, mentre non deve tenersi conto

evidentemente del vincolo preordinato appositamente ad un'espropriazione, non si può pervenire al
convincimento opposto che in presenza di un vincolo conformativo l'area esproprianda sia comunque
del tutto inedificabile e vada, quindi, indennizzata alla stregua di un'area agricola. Se, infatti, ci
volessimo attenere esclusivamente al dato letterale, dovremmo concludere che, per poter stimare un
immobile, deve essere preso in considerazione, se esistente, il vincolo cd. conformativo (il legislatore
parla di "vincoli di qualsiasi natura")”, LEONE, GIOVANNI, Indennità di espropriazione: tutto
risolto? Ovvero sulla (in)esistenza dei vincoli espropriativi e conformativi, in Rivista giuridica
dell’edilizia, Fasc. VI, anno 2008, Milano Giuffrè, 1958.
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Il contenuto della proprietà è il risultato quindi delle due coordinate del valore
d’uso del bene e del valore di scambio sul mercato. Questi fattori esistono
indipendentemente dall’edificabilità effettiva concessa ad un area, e quando
mancano devono essere indennizzati in quanto essi corrispondono al “nuovo”
contenuto minimo della proprietà.

2.La giurisprudenza ha riconosciuto natura sostanzialmente espropriativa:

1) Alla destinazione a zone di rispetto stradale;225
2) Alla prescrizione di piano regolatore, che assegna ad un’area un ridotto
indice di fabbricabilità;226
3) Al vincolo di inedificabilità imposto mediante strumento urbanistico
generale per finalità di ordine ambientale, o paesaggistico.227
Ha invece escluso che si trattasse di vincoli sostanzialmente espropriativi in
riferimento a:

1) Scelte pianificatorie che, pur limitando l’attività edilizia, attengono alla
mera zonizzazione del territorio comunale e riguardano la generalità dei

225

Sentenza Consiglio di Stato n. 780/90.

226

Sentenza Consiglio di Stato n. 90/87.

227

Sentenza Tar Cagliari n. 280/92.
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suoli compresi nelle singole zone, con fini programmatori;228
2) Previsioni urbanistiche che subordinano la realizzazione di determinati
tipi di interventi all’adozione di uno piano attuativo;
3) Al vincolo a verde privato, in quanto ai vincoli preordinati all’esproprio
vanno equiparate solo quelle limitazioni che, pur non comportando il
trasferimento coattivo della proprietà, non consentono al titolare la
possibilità di utilizzazione del bene stesso.229
Non tutte le destinazioni urbanistiche che prevedono la realizzazione di opere
pubbliche costituiscono vincoli preordinati all’espropriazione, ma occorre
distinguere tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi.

I

vincoli

conformativi

comprendono

quelle

previsioni

urbanistiche

disciplinanti l’uso di un’intera porzione del territorio urbano, senza la
individuazione di specifiche aree; i vincoli espropriativi invece ricomprendono
le previsioni che, individuando in modo specifico i territori in cui far sorgere
le opere pubbliche, impongono un sacrificio particolare e differenziato al

228

Sentenza Consiglio di Stato n. 881/96.

229

Sentenza Consiglio di Stato n. 1068/93.
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proprietario di quel suolo, rispetto al regime di zona (con la possibile incisione
negativa sul diritto di proprietà).

La differenza sostanziale che rileva ai fini espropriativi sta nel fatto che i
vincoli conformativi, in primo luogo, non sono soggetti ad indennizzo, ed in
secondo luogo, non decadono (in quanto posti a tempo indeterminato senza
creare il problema della temporaneità la cui prima soluzione si rinviene
proprio nella sentenza n. 55/68 della Corte Costituzionale), con la
conseguenza che il Comune non è obbligato alla riqualificazione dell’area alla
decadenza del vincolo, cosa che avviene solo in caso di vincoli espropriativi, a
tempo determinato e soggetti ad indennizzo una volta decaduti, e
conseguentemente reiterati.230

La giurisprudenza amministrativa recente è tornata sulla distinzione tra vincoli
espropriativi e vincoli conformativi, soprattutto prendendo spunto da quanto
affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 179/99, nella quale si è
disposto che l’indennizzo spetta solo per i vincoli a carattere espropriativo,
230

Si veda in merito la sentenza n. 928/13 del Consiglio di Stato secondo cui “venendo in rilievo la

legittimità o meno di vincoli espropriativi, deve necessariamente affermarsi l’ammissibilità del ricorso
da parte dei proprietari delle aree destinatarie delle determinazioni comunali sussistendo
indiscutibilmente un interesse sostanziale e processuale a difendersi giudizialmente nei confronti di
provvedimenti che tali effetti ablatori impongono (Cons. Stato Sez. IV 5 febbraio 2009 n. 656)”.
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imposti a titolo particolare, e che privano il terreno del suo ius aedificandi (che
inerisce al diritto di proprietà); di conseguenza non hanno carattere
espropriativo i vincoli paesistici ed ambientali posti non a titolo particolare,
ma inerenti a categorie determinate di beni (il cui regime giuridico è delineato
dal legislatore).231 In quest’ultimo caso infatti la funzione dei provvedimenti
amministrativi è solo quella ricognitiva delle caratteristiche di appartenenza ad
una categoria e conseguente applicazione di un determinato regime giuridico,
non essendoci alcuna privazione di ius aedificandi, men che mai ponendosi
alcun problema di indennizzo (così Di Benedetto).

Sulla base di queste premesse il Tar Lazio, nella pronuncia n. 861/11, ha
affermato che “la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde
pubblico, non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo, ma solo
conformativo, conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento
urbanistico generale per definire i caratteri generali dell’edificabilità in
ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo
limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale, e non dà diritto ad

231

Per questi, “la privazione dello ius aedificandi inerisce al regime giuridico generale, previsto dalla

legge, per l’intera categoria di beni con certe caratteristiche”.

270

indennizzo, trattandosi di limiti non ablatori, ma derivanti da destinazioni
realizzabili anche dall’iniziativa privata, in regime di economia di mercato”.

La zonizzazione, pur comportando l’imposizione di prescrizioni relative alla
tipologia ed alla volumetria dei singoli edifici, non impone alcun vincolo
preordinato all’espropriazione, neppure in relazione alle aree destinate ad
edilizia residenziale pubblica (per le quali tale effetto si determina soltanto con
l’approvazione del PEEP ovvero, nei Comuni che non dispongono di tale
strumento urbanistico, con l’approvazione della localizzazione del programma
costruttivo nell’ambito delle zone residenziali del piano regolatore o del
programma di fabbricazione). Il Consiglio di Stato nelle sentenza n. 5306/12
sul verde pubblico, n. 5667/12 sul verde attrezzato, n. 6094/12 sul verde
urbano, ha confermato tale orientamento, precisando che le norme tecniche di
attuazione, che consentono l’intervento diretto dei privati nella realizzazione
di attrezzature sportive o per il verde, costituiscono “disposizioni che hanno
tipicamente una natura conformativa”: la zonizzazione del territorio infatti,
“con i connessi vincoli che incidono con carattere di generalità e in modo
obiettivo su intere categorie di beni, è connaturata normalmente alla
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pianificazione urbanistica, per cui non può essere ex se considerata di natura
ablatoria”.232

Da queste pronunce si evince dunque che la previsione di un territorio a verde
pubblico non configura un vincolo preordinato all’espropriazione né
un’inedificabilità assoluta, in quanto si tratta di “una prescrizione
normalmente diretta a regolare l’attività edilizia in concreto, che attiene ad una
potestà conformativa che è propria dello strumento urbanistico generale, e la
cui validità è a tempo indeterminato (articolo 11 L.U.)”.233

Con la sentenza n. 9896/12 il Tar Lazio afferma che

“il vincolo di

destinazione a zona verde pubblico attrezzato ha natura conformativa laddove
consenta significativi e consistenti interventi edificatori, sia pure limitati a
particolari tipologie di opere (impianti sportivi) e previa predisposizione di
piani particolareggiati, allo scopo di assicurare la coerenza dell’edificazione
privata con la generale zonizzazione intesa al perseguimento di obiettivi di
interesse pubblico,[…] non muta la natura conformativa del vincolo la

232

D’altra parte la possibilità che il diritto di proprietà subisca alcune limitazioni in ragione

dell’interesse pubblico costituisce un rischio fisiologico connesso al diritto stesso.
233

Vedi anche sentenza n. 1763/13 del Consiglio di Stato.
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circostanza che l’Amministrazione comunale, laddove decida di reiterare
siffatto vincolo, lo affianchi a previsioni di tipo espropriativo”.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 840/12), infine, sulla scia
di queste prese di posizione ha affermato – in relazione al verde privato
turistico balneare – che tale “destinazione di interesse economico sociale
impressa all’area in oggetto dalle norme del P.R.G. rientra certamente tra
quelle che possono realizzarsi attraverso l’apposizione di vincoli di
conformazione tipologica, e non di incisione singolare, della facoltà di godere
e disporre del bene, assicurandone per tale via la funzione sociale, secondo le
modalità a tale scopo contemplate dalla disciplina costituzionale della
proprietà”, con la conseguenza che tali vincoli non sono soggetti a decadenza.
Lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 212/12), tuttavia,
ha anche dato un’altra interpretazione, evolutiva, della sentenza della Consulta
n. 179/99, in relazione ad una particolare tipologia di vincolo verde: il verde
pubblico attrezzato. Il caso oggetto della pronuncia riguardava la riforma di
una sentenza di primo grado che aveva affermato la natura conformativa di
tale

tipologia

di

vincolo;

nell’appello

veniva

censurato

invece

il

provvedimento per aver considerato il vincolo meramente conformativo
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“ricavandone, in luogo di una coessenziale temporaneità, il carattere di
tendenziale e potenziale perpetuità”. Il giudice d’appello ha disposto in questo
modo sulla base di un ragionamento:

1) Diversamente da altre, solo in apparenza simili, destinazioni
urbanistiche effettivamente conformative, in quanto incidono sul diritto
di proprietà senza però sopprimerlo in toto, la destinazione a verde
pubblico attrezzato (al pari della destinazione a verde pubblico) è
“incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata”;
2) Per

questo

motivo,

sarebbe

“più

perspicuo

e

convincente”

l’orientamento minoritario in base al quale “sussiste un vincolo
preordinato all’espropriazione tutte le volte in cui la destinazione
dell’area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente
alla funzione soggettivamente pubblica” (sentenza Consiglio di
Giustizia Amministrativa n. 95/11);
3) Tali conclusioni, affermate sulla base di una interpretazione evolutiva
del disposto n. 179/99, sono coerenti con i principi affermati dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in ordine alla distinzione tra
previsioni urbanistiche conformative ed espropriative.
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Nonostante questa premessa la sentenza potrebbe essere comunque
interpretata nel senso che essa comunque conferma l’orientamento secondo
cui non si sarebbe in presenza di un regime ablatorio tutte le volte in cui le
“iniziative (siano) suscettibili di operare in regime di libero mercato”, perché
si tratta di opere materiali la cui utilizzazione non è riservata alla mano
pubblica (sebbene è la loro destinazione che serve un interesse pubblico), ma
possono essere realizzate dal privato e poste sul mercato, trovando una
domanda di soggetti interessati in grado di determinare un mercato. Di
rilevante importanza è allora la utilizzazione a fini economici del bene:
“l’utilizzazione naturale di tali aree, è l’edificabilità, cioè la realizzazione di
un opus suscettibile di valutazione economica, sia per la fruizione personale
del proprietario, sia per la disposizione onerosa a favore di terzi”. La
espropriazione costituirebbe quindi una eccezione alla inviolabilità della
proprietà, “legata alla sussistenza di motivi di interesse pubblico tali da
necessitare una deviazione dalla funzione propria della proprietà e quindi una
finalizzazione di essa a scopi non economicamente conformi con tale diritto”.
Di conseguenza, per la distinzione tra norme conformative e norme ablatorie
occorre aver mente al “tasso di deviazione dalla finalità ordinaria dell’area in
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questione rispetto alla sua vocazione naturale, che è sicuramente quella di dare
luogo ad un opus economicamente e commercialmente idoneo a procurare il
massimo profitto al proprietario”.234

Ma, ecco l’elemento innovativo, “ove ci si trovi innanzi ad una potestà
conformativa che imponga realizzazioni difformi dalla naturale destinazione
dell’area, ne consegue, di fatto, l’ablazione di una precisa facoltà inerente al
diritto di proprietà. In tal caso non giova la considerazione che l’opus
necessario possa anche essere realizzato dal medesimo privato, poiché è fin
troppo evidente che la diminuzione di valore dell’opera realizzabile non
risponde ad una conformazione omogenea del mercato della zona, ma ad un
intervento autoritario del pubblico che si propone quale terzo indefettibile del
successivo rapporto”. Spetta, dunque, all’interprete il delicato compito di
distinguere, volta per volta, tra i vincoli conformativi e vincoli espropriativi, e
questo compito deve essere svolto assumendo a costante parametro di
riferimento il contenuto minimo essenziale del diritto di proprietà, tenendo
234

La norma conformativa che impone standard di diverso tipo (distanze, cubatura, altezza, tipologia

ecc. ecc.) e “si inserisce in un mercato immobiliare omogeneo, stabilendo restrizioni uguali per gli
appartenenti alla stessa classe e determinando, quindi, i parametri di mercato in relazione alle
restrizioni omogenee”, crea, infatti, dei “vincoli economici esterni, accettabili e compatibili con
l’economia di mercato e con i principi di uguaglianza, nella misura in cui operino, sostanzialmente,
come limiti esterni allo ius aedificandi”.
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conto anche delle implicazioni della giurisprudenza comunitaria. In sostanza,
se l’ente pubblico vuole destinare un’area ad uso pubblico generale deve
disporne l’espropriazione: diversamente, non può costringere il proprietario
alla compressione del suo godimento al di là del contenuto minimo essenziale
della proprietà. Il vincolo quindi ha natura espropriativa perché preordinato
all’esproprio, ed è necessariamente temporaneo, e se decorrono inutilmente i 5
anni, e manca una legittima reiterazione, il vincolo decade, e l’area vincolata
non riacquista autonomamente la propria antecedente destinazione urbanistica,
ma si configura come area urbanisticamente non disciplinata, ossia come zona
bianca.

3.Mentre, secondo Aldo Sandulli, l’espropriazione di valore deve essere intesa
come espropriazione di valore d’uso, altra autorevole dottrina sostiene si tratti
di espropriazione di valore di mercato del bene.
In riferimento alla tutela ambientale la sentenza n. 6656/12 della Corte
Costituzionale afferma che al Comune è concessa la possibilità di apporre
vincoli ambientali sul territorio: questo perché si tratta di espressione del
potere conformativo della Pubblica Amministrazione, ed in quanto tale non
indennizzabile. Il vincolo ambientale di per sé comporta soltanto la privazione
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di un modo di godimento (cioè l’edificabilità), ma non di certo del godimento
stesso del bene, ed in quanto tale non può essere considerata come espressione
di una “espropriazione sostanziale”. In essa espressamente si afferma che “La
destinazione a verde privato non richiede motivazione specifica. E, infatti,
opportunamente deve farsi ricorso a quella giurisprudenza che ha evidenziato
come all’interno della pianificazione urbanistica possano trovare spazio anche
esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la
necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato
rapporto tra aree edificate e spazi liberi. Infatti, l’urbanistica e il correlativo
esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano
giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse
al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti
esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e
armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità
edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di
abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori
ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della
vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico – sociali della comunità
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radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s’intende
imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione,
ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa essenza, svolta
per autorappresentazione e autodeterminazione dalla comunità medesima, con
le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei
cittadini al procedimento pianificatorio (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV,
10 maggio 2012 n. 2710). […] Il verde privato viene a svolgere una funzione
di riequilibrio del tessuto edificatorio, del tutto compresa nelle potestà
pianificatorie dell’ente comunale, come peraltro precisamente motivato nella
relazione illustrativa, dove si fa riferimento all’intento di “ritrovare un
equilibrio nuovo dotando il centro esistente delle infrastrutture e delle aree per
verde e servizi necessari”. Il giudice di prime cure ha quindi “inquadrato la
destinazione a verde privato, in un’ottica più comprensiva, utilizzabile anche
al fine di salvaguardare precisi equilibri dell’assetto territoriale”.
Sorge a questo punto il problema del contenuto minimo (che trova conferma
anche nella interpretazione delle sentenze 55/68 e 56/68), da cui tutto è
iniziato, e da cui si evince la necessità di indennizzare il proprietario in caso di
superamento della soglia di tollerabilità: nel caso di vincoli a verde
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pubblico/privato la compressione della edificabilità è intesa non come
inutilizzabilità del bene, ma come inedificabilità assoluta (alcune volte si fa
riferimento anche all’inedificabilità potenziale, che si verifica nei casi in cui la
edificabilità è soggetta a provvedimenti autorizzativi, che, se mancanti,
comportano una inedificabilità di fatto), quindi come impossibilità di utilizzare
il bene per edificare. Si tratta di espropriazione sostanziale (che pur esiste
ancora) solo nell’eventualità in cui il valore di scambio si azzera, con
conseguente svuotamento del godimento del bene (il quale non sarebbe
utilizzabile in nessun modo da parte di chi ne disponesse). In questo caso il
bene è non solo inedificabile ma anche inutilizzabile. Nella sentenza n. 239/12
del Tar Campania si afferma infatti che “La limitazione all’esercizio dello ius
aedificandi rinveniente dalla destinazione a verde non configura, di per sé,
l’imposizione di un vincolo sostanziale ed uno svuotamento incisivo del diritto
di proprietà, costituzionalmente garantito, tale da rendere il suolo inutilizzabile
rispetto alla sua naturale vocazione, ovvero da diminuirne significativamente il
valore di scambio: non inibisce, cioè, necessariamente in radice il godimento
del bene da parte del proprietario, ma può circoscriverne soltanto le modalità
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esplicative, attuabili anche ad iniziativa del medesimo proprietario, purchè in
conformità alla predetta destinazione a verde”.235
La

sentenza

del

Tar

Campania

n.

239/13

dispone

la

conferma

dell’orientamento secondo cui i vincoli a verde, fintanto che non comportino
lo svuotamento della utilizzabilità del bene, non sono vincoli espropriativi ed
in quanto tali non vanno indennizzati. La questione aveva ad oggetto
l’annullamento in autotutela da parte del Comune di Calvi Risorta di una
concessione edilizia, sul presupposto che, in riferimento a due particelle
contigue, la edificabilità delle stesse fosse stata esaurita (in seguito a fusione
delle due particelle), con la costruzione già esistente su una delle due
particelle. Nella pronuncia in questione il giudice arriva ad affermare in primo
luogo che lo ius aedificandi inerisce alla proprietà dei suoli “nei limiti stabiliti
dalla legge e dagli strumenti urbanistici, tra i quali quelli diretti a regolare la
densità di edificazione ed espressi negli indici di fabbricabilità, con la
conseguenza che esso è conformato anche da tali indici”, in secondo luogo che
l’area non può usufruire di una volumetria maggiore rispetto a quella
consentita dalla legge e concessagli dallo strumento urbanistico. In
235

Vedi sentenze Consiglio di Stato 1210/08, 2116/12; T.A.R. Trentino Alto Adige 02/09; T.A.R.

Abruzzo 26/09; T.A.R. Lazio 3176/10, 5889/11, www.urbanisticaitaliana.it.
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quest’ultimo caso infatti un’area che fosse già stata utilizzata a fini edilizi, è
suscettibile di edificazione solo nella parte in cui la costruzione non esaurisca
la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio del
permesso di costruire integrativo: “la verifica di fabbricabilità della porzione
di fondo rimasta inedificata e la quantificazione della cubatura su di essa
utilizzabile deve incentrarsi sulla potenzialità edificatoria diminuita della
volumetria dei fabbricati già realizzati sull'unica, complessiva area (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3766)”. Medesima situazione si
evidenzierebbe in caso di frazionamento successivo dell’area in questione.
In riferimento invece alla questione del confine dell’area edificata con un’area
destinata a verde (situazione che si prospettava irrilevante data la presunta
decadenza del vincolo), il giudice dispone che la destinazione a verde, prevista
da uno strumento urbanistico generale, non riveste natura di vincolo
espropriativo, ma è espressione del potere conformativo dell’autorità
pianificatrice, ed in quanto tale non è sottoposta al termine quinquennale di
decadenza”.236 Il Tar conclude per il rigetto del ricorso in quanto le pretese

236

Vedi anche sentenze Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9372; 13 luglio 2011, n.

4242; 18 maggio 2012, n. 2919; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1201; sez. V, 13 aprile
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sollevate non erano fondate, affermando la rilevanza conformativa del vincolo
a verde.
Il Tar Campania, nella sentenza successiva, n. 539/13, riprende le
argomentazioni circa la natura non espropriativa dei vincoli a verde, ma del
loro incidere solo sul modo di godimento di una determinata area. In questo
caso il ricorrente lamentava il diniego disposto dal Comune di Capri per
ampliamento della costruzione in una determinata zona, che data la
particolarità dell’isola, lo strumento urbanistico aveva inserito tra le aree ad
elevato valore paesistico nella quali sono ammessi solo interventi volti alla
conservazione di verde agricolo e interventi per la ricostituzione del verde. Ci
si trova quindi di fronte ad una disposizione che, in relazione alle
caratteristiche intrinseche dei luoghi, su cui è stato disposto un vincolo
paesistico ed ambientale, si traducono in incisive limitazioni delle facoltà del
titolare del diritto di proprietà, in particolar modo in riferimento allo ius
aedificandi. Tutto ciò però, secondo quanto affermato dal giudice
amministrativo, e a conferma di quanto disposto dalla sentenza n. 329/13, non

2012, n. 2116; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 8 gennaio 2009, n. 2; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12
gennaio 2009, n. 26; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1° marzo 2010, n. 3176; 5 luglio 2011, n. 5889.
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è espressione di un potere espropriativo, ma solamente di un potere
conformativo: ne è prova il rigetto del ricorso.
Importante è anche la pronuncia del Consiglio di Stato n. 429/13, avente ad
oggetto una controversia nascente dal rigetto della richiesta di autorizzazione
per la realizzazione di una recinzione di un suolo di proprietà di una società,
respinta sul rilievo che l’area aveva subito una trasformazione in concreto in
quanto è stata adibita a verde pubblico e parcheggio pubblico, in attuazione
della destinazione ad essa impressa dal Piano di Zona di cui alla legge n.
167/62, approvato dal Comune di Taranto il 29 novembre 1994. Secondo
l’amministrazione, quindi, il diniego era giustificato dalla mancata
disponibilità dell’area da parte dell’originario soggetto proprietario. Infatti,
ancorché non si sia verificato il passaggio formale del terreno in capo al
Comune (con il decreto di esproprio), l’area in questione non può ritenersi più
nella disponibilità della società: per cui il soggetto originariamente
proprietario non può in alcun modo esercitare lo ius aedificandi su un’area che
non è più sostanzialmente nella sua disponibilità.
Il giudice d’appello in questo caso, basando la propria decisione sul principio
del tempus regit actum, ha respinto il ricorso, ed ha disposto la prevalenza
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delle previsioni conformative di piano a verde pubblico attrezzato, a scapito
del diritto di proprietà dell’originario disponente dell’area.237
4.La destinazione di un'area a verde privato non richiede motivazione
specifica, in quanto è possibile che la destinazione sia finalizzata anche ad
esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca la necessità di
evitare ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree
edificate e spazi liberi.
Si apre così un nuovo orientamento giurisprudenziale: è la sentenza n. 2710/12
che stravolge l’orientamento precedente in merito alla finalità del potere
pianificatorio: l’urbanistica e il potere di pianificazione non vengono più intesi
come coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di
proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali
237

Si vedano anche sentenze T.A.R. Lombardia n. 1055/06; Consiglio di Giustizia Amministrativa per

la Regione Siciliana n. 840/12; T.A.R. Campania n. 4498/12; T.A.R. Campania n. 3746/12; Consiglio
di Stato n. 6700/12; Consiglio di Stato n. 6094/12; Consiglio di Stato n. 4815/12; Consiglio di Stato n.
6463/10; Consiglio di Stato n. 1868/11; Corte di Cassazione n. 2611/06; Corte d’Appello n. 256/06;
Cassazione n. 2272/99; T.A.R. Campania n. 356/13; T.A.R. Campania n. 4498/12, secondo cui la
destinazione a verde “non inibisce, cioè, in radice il godimento del bene da parte del proprietario, ma
ne circoscrive soltanto le modalità esplicative, attuabili anche ad iniziativa del medesimo proprietario,
purché in conformità alla predetta destinazione a verde”; Consiglio di Stato n. 4920/10 secondo cui “la
vocazione commerciale dell’area, anche se in fatto veritiera e sussistente e ancorché inizialmente
consacrata in atti amministrativi, non può certo condizionare le scelte urbanistiche da effettuarsi da
parte dell'Ente locale, cui compete il potere di pianificazione territoriale, rispetto al quale le posizioni
del privato sono necessariamente recessive”, ammettendo la esplicazione del potere conformativo
della Pubblica Amministrazione in merito all’apposizione di vincoli destinati a verde.
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sul proprio territorio, al fine di garantire uno sviluppo armonico e complessivo
dello stesso. Uno sviluppo che “tenga conto sia delle potenzialità edificatorie
dei suoli in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed
alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici,
delle esigenze di tutela della salute e, quindi, della vita salubre degli abitanti,
delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in
definitiva, del modello di sviluppo che s'intende imprimere ai luoghi stessi, in
considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de
futuro sulla propria stessa essenza, svolta per auto-rappresentazione ed
autodeterminazione dalla comunità medesima, con le decisioni dei propri
organi elettivi e, prima ancora, con la partecipazione dei cittadini al
procedimento pianificatorio” (vedi anche sentenza Consiglio di Stato n.
6665/12), attribuendo, quindi, alla destinazione a verde, una funzione di
equilibrio.238

238

In questo caso non rileva la ratio addotta dal ricorrente a sostegno della sua tesi, vale a dire che il

suo fondo, sulla base della nuova previsione pianificatoria, venga inteso come fondo intercluso in
quanto “In ogni caso, va ricordato come la nozione di lotto intercluso abbia una sua valenza quando
non si rinvenga spazio giuridico per un'ulteriore pianificazione, mentre non è applicabile nei casi,
come quello in esame, di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione di
valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l'effetto di correggere e
compensare il disordine edificativo in atto (Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7799)”.
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Il potere di pianificazione urbanistica perciò non risulta essere più funzionale
solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio (in base
alle diverse tipologie di edificazione distinte per le diverse finalità, ad esempio
civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, ecc.), ma è
funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di
interessi

pubblici,

che

trovano

il

proprio

fondamento

in

valori

costituzionalmente garantiti, quali la tutela della salute, dell'ambiente, del
paesaggio, tenuto altresì conto delle esigenze economico-sociali della
comunità locale (sentenza Tar Toscana n. 1924/12).
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CAPITOLO V

DIRITTO DI PROPRIETA’ E DIRITTO DI EDIFICARE NELLA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO.

INGERENZA

EUROPEA

NELLA

NORMATIVA

NAZIONALE.

Paragrafo I: L’influenza europea nel diritto di proprietà.

1.La proprietà immobiliare239 non è al centro di sistemi giuridici
sovranazionali che si sono venuti sviluppando in Europa dopo il secondo
conflitto mondiale. Le norme del sistema comunitario “lasciano del tutto
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri” (oggi art
345 del TFUE). L’idea di fondo era quella secondo cui la creazione di un

239

FERRARI, ERMINIO, L’effetto diretto e indiretto dell’azione europea sulla proprietà

immobiliare, in Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. La proprietà immobiliare in Italia tra
orientamenti europei, legislazione e giurisprudenza nazionale e pratiche urbanistiche locali - Roma
2012, in Rivista trimestrale degli appalti, anno 2012, Rimini Maggioli, 1986.
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mercato unico non avrebbe dovuto incidere sui diritti di proprietà così come
disposti nei singoli Stati membri, salvo favorirne la circolazione.

Di proprietà non si occupa nemmeno la Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo: nel testo originario del 1950 infatti il diritto di proprietà non
veniva nemmeno menzionato. Soltanto con il I protocollo addizionale
sottoscritto a Parigi due anni dopo, il 20 marzo del 1952, si fa cenno alla
proprietà, rimanendo quest’ultima, nel disegno originario del diritto europeo,
in secondo piano.

Il sistema di interventi europei, affiancandosi peraltro a quelli locali e
nazionali, finisce per condizionare sempre più la disposizione e la fruizione
della proprietà, gravandola di oneri a volte assai gravosi.

E’ necessario analizzare per un verso la tutela che i giuridici europei
assicurano al diritto di proprietà, e per altro verso il ruolo svolto dagli
interventi a vario titolo dispiegati dall’Unione Europea in materie che, senza
essere la proprietà immobiliare, pur incidono su di essa.

2. Negli ultimi anni in Italia la giurisprudenza della CEDU in materia di
proprietà è stata oggetto di notevole interesse. Essa infatti è intervenuta sulle
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norme che regolavano la situazione della proprietà immobiliare in Italia, in
particolare in tema di ammontare dell’indennità di espropriazione e di
espropriazioni anomale.240

Si tratta di decisioni che hanno indotto la Corte Costituzionale a modificare i
suoi orientamenti (si vedano le sentenze n. 348 e 349 del 2007 e la sentenza n.
181 del 2011) sia su specifiche questioni, sia più in generale sul ruolo stesso
della Cedu nel sistema italiano delle fonti del diritto. Tutto ciò ovviamente
ebbe anche una eco in sede dottrinale dove si sono registrate prese di posizioni
favorevoli al nuovo diritto vivente della proprietà privata, e riflessioni
preoccupate per una trasformazione dell’originario dato costituzionale italiano
in senso troppo liberista.

Profilo fondamentale è stata l’interpretazione dell’art 1 del I Protocollo
addizionale alla quale si è dovuta piegare anche la Corte Costituzionale. La
CEDU in questa sua elaborazione giurisprudenziale è venuta perfezionando
una lettura dell’art 1 che identifica tre grandi blocchi di norme: “respect de la
propriété; la privation de la propriété et la soumet à certaines conditions”
240

Tra il 2004 ed il 2007 si contano almeno trenta sentenze della CEDU su ricorsi contro l’Italia basati

sull’art 1 del I Protocollo addizionale. Evidentemente Strasburgo stava in quegli anni diventando
l’ultimo grado abituale delle controversie italiane.
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attribuendo allo Stato “le pouvoir, entre autres, de régolamenter l’esage des
biens conformément à l’intèrêt gènèral”.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo nelle sue pronunce ha altresì
chiarito i mille aspetti delle possibili soppressioni o privazioni della titolarità e
reciprocamente delle eventuali regolazioni e limitazioni dell’uso della
proprietà.

Va osservato a tal proposito, in primo luogo, che la decisione della Corte di
Giustizia del 1979 affermava innanzitutto che l’articolo 1 “dopo aver
affermato il principio del rispetto della proprietà, contempla due forme di
possibili lesioni del diritto del proprietario, vale a dire quelle consistenti nel
privare il proprietario del suo diritto e quelle consistenti nel limitare l’esercizio
di questo”. Con la conseguenza che “è pertanto lecito affermare, alla luce dei
principi costituzionali comuni agli Stati membri e delle prassi legislative
costanti nelle più varie materie, che nessuna ragione di principio impediva di
assoggettare a limitazioni, con il regolamento n. 1162/76, l’impianto di nuovi
vigneti. Si tratta di limitazioni note, in forme identiche o analoghe,
all’ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri, e da questo
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riconosciute legittime” (vedi sentenza Corte di Giustizia, 13/12/79, 44/79/CE,
Hauer). Le trasformazioni intervenute nel tempo, trattandosi di una sentenza
che risale a più di trent’anni fa, hanno contribuito a rafforzare piuttosto che ad
indebolire l’impostazione data dalla pronuncia dei giudici europei.

In secondo luogo si osserva che chi rilegge l’art. 17 della Cedu dedicato al
diritto di proprietà, si trova di fronte a tre norme perfettamente contenute nella
sentenza del 1979; e se si rileggono le motivazioni con le quali la Presidenza
della Commissione preparatoria presentò la bozza destinata a divenire la Cedu
per l’art 17: dopo il richiamo all’art 1 del I Protocollo, si legge infatti che “si
tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali”. Ciò
è stato sancito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e in
primo luogo nella sentenza Hauer” (13 dicembre 1979, in Racc. 1979, pag.
3727).

Da ciò il riconoscimento di un ruolo insopprimibile della proprietà nel sistema
europeo, non essendo contraddetto né tantomeno contrastato dalla possibilità
di eliminazione o di limitazioni per ragioni di interesse generale. Nell’art 1 del
I Protocollo infatti la giurisprudenza comunque legge concordemente che le
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limitazioni debbono essere “nell’interesse generale” ed infatti proprio in forza
di questa giurisprudenza tale espressione è stata inserita nel testo dell’art 17
della Cedu (a prescindere da qualunque mancanza al riferimento della
“funzione sociale”, come invece espressamente disposto nel comma III
dell’articolo 42 Cost).

3. Mentre la giurisprudenza italiana è rimasta polarizzata intorno ai problemi
dell’ammontare dell’indennità di espropriazione e dell’ammissibilità di forme
anomale di espropriazione, nello schema di ragionamento della Corte di
Giustizia e della CEDU il punto cruciale consiste nel verificare se e quando ( e
nei criteri ed indici idonei a verificare se e quando) si è in presenza di una
soppressione del diritto di proprietà che richiede un indennizzo oppure se si è
di fronte ad una semplice limitazione dell’utilizzazione della proprietà per
ragioni di interesse generale, quindi ammissibile e non indennizzabile.

Nell’affrontare il tema, la giurisprudenza fa costante ricorso ai principi di
ragionevolezza e proporzionalità: proprio perché l’interesse generale non
scompare affatto, il criterio di decisione è dato dalla verifica della
proporzionalità e ragionevolezza della disposizione, misura, limitazione a
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tutela dell’interesse generale. Ciò comporta che non si ha più distinzione tra
vincoli che derivano dalla natura del bene, ed in quanto tali non indennizzabili
come i vincoli paesistici, e vincoli che invece vengono imposti al bene, e in
quanto tali indennizzabili. I giudici europei infatti non si basano tanto sulla
natura del vincolo quanto sul rapporto tra il contenuto di questo vincolo e
l’interesse generale che si intende tutelare.241

Dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria non arrivano soltanto degli
aggravi alla proprietà immobiliare. Si ricordano i pesanti obblighi di bonifica
dei siti inquinati che la normativa nazionale ha imposto anche al proprietario
(art. 192, 244, 245, 252 bis del dlgs. 152/06) che comunque non trova
riscontro nella normativa europea, cosicché è toccato alla Corte di Giustizia
ribadire che nel sistema comunitario gli obblighi di bonifica e la responsabilità

241

Esistono anche una serie di altre iniziative europee che influiscono pure sull’assetto della proprietà

immobiliare in Italia. Queste iniziative hanno un effetto per così dire indiretto nel senso che esse non
riguardano direttamente la proprietà immobiliare, ma finiscono comunque per influire su di essa. In
questo contesto la Cedu passa in secondo piano, mentre ruolo centrale ricopre l’UE. L’ampliamento
quantitativo delle sua attribuzioni e l’intensificazione del loro effettivo esercizio infatti porta ad una
presenza sempre maggiore dell’UE in tutti i settori della vita economica e sociale degli Stati membri.
Esempio tipico sono gli interventi a protezione della natura, che, ampliandosi, comportano una
incisione anche sulla tutela della proprietà immobiliare (tutela ambientale). Considerazioni analoghe si
hanno anche in riferimento alla imposizione della giurisprudenza della applicazione delle regole della
contrattazione pubblica per i contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere eseguite a scomputo di
contributi dovuti dal proprietario stesso.
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ambientale si radicano su un comportamento doloso o colposo legato da un
nesso di causalità al fatto inquinante, e non derivano invece dalla titolarità del
diritto di proprietà.

Nel complesso quindi il giudice europeo appare essere tutt’altro che sordo alle
esigenze della “funzione sociale” ovvero dell’ “interesse generale”, con la
conseguenza che lo scrutinio si conclude generalmente con un esito positivo
per l’atto europeo esaminato e negativo per il proprietario che invoca la tutela
del suo diritto fondamentale.

4. Dal punto di vista della disciplina della proprietà in generale, in chiave di
armonizzazione del diritto privato, sono stati avviati studi per l’emanazione di
un “Codice civile europeo” ed alla fine del 2009 si è giunti alla pubblicazione
di un “Draft Common Frame od Reference” che riguarda soprattutto i
contratti, ma che nel Libro VIII disciplina anche “Acquisition and loss of
ownership of goods”. L’ampiezza del progetto però fa sì che non emerga
alcuna novità rilevante in tema di proprietà immobiliare.
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Paragrafo II: Vincoli e limiti alla proprietà immobiliare nella normazione
europea.

1.Nel diritto interno la nozione di proprietà non si identifica con la nozione di
bene ex articolo 810 c.c., in quanto il concetto di “bene giuridico” individua la
garanzia che quel dato interesse sia riconosciuto e protetto dal diritto: in
questo senso i beni rilevano per il loro valore d’uso, e soltanto in un secondo
momento per il loro valore di scambio.

Nell’ordinamento comunitario invece (che privilegia l’impostazione di
mercato della economia) la legittimazione del diritto di proprietà si fonda
principalmente sulla costruzione di un mercato concorrenziale, considerando
come preminente il valore di scambio del bene piuttosto che il suo valore
d’uso. Da ciò la nascita di un concetto di diritto di proprietà europeo, distinto e
separato dalla situazione giuridica regolamentata negli ordinamenti dei singoli
Stati membri.

La nozione di proprietà è assimilabile alla nozione di “beni”, facendovi
ricomprendere tanto i “beni attuali” quanto i valori patrimoniali, ivi inclusi, in
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alcune situazioni ben definite, i crediti.242 Vi rientra anche l’aspettativa
legittima che un soggetto può avere di ottenere il riconoscimento effettivo del
diritto di proprietà.243

La Costituzione italiana, nella regolamentazione della proprietà, riflette
l’evoluzione dei sistemi giuridici moderni, non più “sacrè et inviolable”, ma
disciplinata tra le disposizioni dedicate ai rapporti economici, rispetto ai quali
il modello di regolazione è incentrato sulle clausole elastiche della “funzione
sociale” e della “utilità sociale” (si ha dunque una compenetrazione tra
concezione economica e sociale della proprietà).

In ambito comunitario244 invece la proprietà è individuata come diritto
fondamentale, ed in quanto tale regolata in via generale, lasciando, secondo

242

Perché un credito possa essere considerato un “valore patrimoniale”, rientrante nel campo di

applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, il titolare del credito deve dimostrare che esso ha
sufficiente fondamento nel diritto interno, ad esempio che è confermato da una consolidata
giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato ciò, può entrare in gioco il concetto del
“legittimo affidamento” ad esempio laddove sia stato confermato da una sentenza definitiva.
243

Questa prospettiva ha così condotto la Corte a riconoscere l’autonoma tutelabilità — sotto l’art. 1

Prot. n. 1 cit. — dell’avviamento di un’attività professionale, distinguendolo dall’attività professionale
medesima13, come anche della posizione del titolare di una licenza per la vendita di bevande
alcoliche.
244

CIVITARESE MATTEUCCI, STEFANO e BONATTI, STEFANO, Proprietà immobiliare

(vincoli e limiti), in CHITI, MARIO P. e GRECO, GUIDO (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo europeo, Milano Giuffrè, 2007.
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quanto statuisce l’articolo 295 del Trattato, “del tutto impregiudicato il regime
di proprietà esistente negli Stati membri”245, nell’ambito di un “disegno
costituzionale europeo”.246 Come è stato osservato “il diritto europeo, infatti,
definisce e tutela la proprietà nel suo vario articolarsi come godimento e
disposizione limitati nella misura e nei modi in cui è necessario per rispettare i
valori fondamentali dell’ordinamento europeo”.

Non si deve pensare che esista un vero e proprio modello (vale a dire una
nozione munita di connotati sufficientemente definiti) europeo di proprietà,
paragonabile ai modelli propri dei singoli Stati membri, e la sua
regolamentazione deriverebbe da una ricostruzione dei dati normativi
frammentari e delle decisioni della Corte di Giustizia (che risentono

245

Nella formulazione recente si ritrova anche una disposizione (art II – 77) secondo cui “ogni

persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa
di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di
una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
imposti dall’interesse generale”. Si tratta di un enunciato che riflette il progressivo cambiamento di
approccio delle istituzioni comunitarie nei confronti della disciplina della proprietà privata.
246

L’impiego di questa formula, oggi prevista nell’art 6 comma II del TUE, è risalente alla sentenza

Nold, 14 maggio 1979 dove si legge che “i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi
generali del diritto…La Corte garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri”.
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ovviamente del contesto specifico nel quale sono state pronunciate, ed in
quanto tali non sono oggettive).

L’orientamento espresso dalla Corte ha portato a questi risultati:

1) I diritti fondamentali formano parte integrante dei principi generali del
diritto comunitario, la violazione dei quali rende invalidi gli atti adottati
dalle istituzioni comunitarie;

2) La tutela dei diritti fondamentali, ed in particolar modo della proprietà,
è desunta dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri
nonché dai trattati internazionali cui gli Stati membri hanno cooperato o
aderito (Cedu);

3) La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario
comporta vincoli non soltanto per l’azione delle istituzioni comunitarie
ma anche per quella degli Stati membri quando interessi settori di
competenza comunitaria;

4) Il diritto di proprietà, pur essendo protetto, al pari della libertà di
iniziativa economica, non costituisce una “prerogativa assoluta”, ma
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deve essere considerato in virtù della sua funzione sociale: sono
ammesse restrizioni giustificate dal perseguimento di obiettivi e finalità
di interesse generale della Comunità, sempre che le prime non si
risolvano in misure sproporzionate tali da negare la sostanza stessa del
diritto.

A partire dalla sentenza NOLD (Sentenza 14 maggio 1974, C – 4/73), il
problema che si pone in ambito comunitario in riferimento alla collocazione
giuridica della tutela del diritto di proprietà riguarda la diversa classificazione
che del diritto stesso fa la Cedu, come diritto fondamentale. Si crea dunque un
contrasto tra normativa interna e normativa comunitaria in relazione alla tutela
del diritto di proprietà. La decisione più rappresentativa ed influente negli
sviluppi giurisprudenziali della UE è senz’altro la sentenza HAUER (Sentenza
13 dicembre 1979, c – 44/79). In questo caso si discute della legittimità di un
regolamento comunitario che vietava l’utilizzazione di terreni come vigneto,
con ciò limitando il libero uso del bene da parte del cittadino tedesco. La
questione riguardava quindi il contrasto tra tale regolamento e la tutela dei
diritti fondamentali riconosciuta dagli art 12 e 14 della Grundgesetz. Nel caso
di specie la esclusione di un particolare utilizzo agricolo dei terreni viene
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ritenuta legittima in ragione della prevalenza, sulla posizione individuale,
degli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, con la
considerazione che il divieto di un particolare utilizzo del bene non possa esser
assimilato ad una misura ablativa, poiché lascia impregiudicati altri utilizzi
economici della cosa.247 Dalla pronuncia si evince che ai fini del diritto
comunitario un vincolo di inedificabilità assoluta in determinate circostanze
potrebbe essere considerato anche semplicemente come conformativo. La
Corte di Giustizia si concentra soprattutto sulla individuazione di un
sufficiente interesse generale idoneo a giustificare le limitazioni apposte al
diritto, senza soffermarsi più di tanto sulla questione del suo contenuto
minimo o essenziale ma spostando la tutela del privato sul piano della
proporzionalità del sacrificio imposto con l’obiettivo perseguito. Il modo di
stabilire se è lesa la sostanza di un diritto o meno non attiene alle
caratteristiche intrinseche del diritto stesso, ma piuttosto all’applicazione di un

247

Se si accoglie il ragionamento secondo cui, se qualcuno acquista un vigneto perché è interessato a

produrre vino, e per lui il valore del bene è solo quello che deriva dall’uso che se ne fa, poco
interessandosi della possibilità di trasformare il fondo in un campo di patate, a prescindere dal fatto
che il valore di scambio di un campo di patate è presumibilmente inferiore a quello di un vigneto,
allora qualsiasi possibilità alternativa di utilizzo del bene immobile dovrebbe escludere la natura
ablativa della misura limitativa di un particolare uso. Ed infatti, il paradigma argomentativo utilizzato
dalla Corte di Giustizia si fonda essenzialmente sul binomio identificazione di un sufficiente interesse
generale / congruità della misura limitativa rispetto all’obiettivo perseguito.
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criterio esterno, cioè quello di proporzionalità o meno dello svantaggio
arrecato con l’obiettivo perseguito.248

2.Sulla base della interpretazione che la Corte di Strasburgo ha dato al comma
I dell’articolo 1, I Protocollo addizionale, non è sufficiente la sussistenza di un
generale pubblico interesse per rendere legittima la compressione del diritto
del privato, ma occorre che l’interesse privato sia comparabile con il sacrificio
imposto al singolo. La Corte risulta dunque obbligata ad individuare una
soglia al di là della quale il contenuto minimo intangibile del diritto di
proprietà appare comunque irrimediabilmente compresso, riconoscendo di
conseguenza l’esistenza di un “contenuto minimo universale” del diritto di
proprietà, delineandone la consistenza.249

248

L’articolo 52 della Carta di Nizza che dispone in questo senso: “Eventuali limitazioni all’esercizio

dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà”; per altro verso “nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o dall’esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui”. Questa formula si ispira a quanto contenuto nell’art 19 della Costituzione
tedesca e nell’art 53 della Costituzione spagnola.
249

Ci sono casi in cui, come nella sentenza Daniele Annibaldi c. Sindaco del Comune di Guidonia e

Presidente Regione Lazio, C – 309/96), la Corte afferma, fermo restando il disposto dell’articolo 295
del Trattato, la possibilità per il diritto comunitario, di ingerire con i propri standards nella normativa
nazionale, in tutti i casi in cui la normativa nazionale risulti attuativa della normativa comunitaria.
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Una considerazione importante a questo punto è da fare: le norme CEDU, pur
tutelando e valorizzando i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono
sempre norme internazionali pattizie250, ed in quanto tali vincolano lo Stato,
ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da consentire ai
giudici nazionali di darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte a
scapito delle norme interne in eventuale contrasto. La Convenzione è infatti
configurabile come “un trattato internazionale multilaterale da cui derivano
obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento
giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano
promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli

250

Nella sentenza n. 188/80, la Corte afferma che le regole introdotte dalla CEDU non trovano

fondamento costituzionale né nell’art. 10 (“l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute”) né nell’art. 11 della Costituzione (“l'Italia …
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”). Pertanto “in mancanza di specifica previsione costituzionale le
norme pattizie, rese esecutive nell’ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di legge
ordinaria”, cosicché bisogna escludere “le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito
di operatività dell'art. 10 Cost. (sent. n. 48/79; 32/60; 104/69; 14/64) mentre l'art. 11 Cost. neppure
può venire in considerazione non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie
in esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale”.
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Stati

membri”

(come

invece

capita

in

riferimento

all’ordinamento

comunitario).251

3.In esito ad una lunga evoluzione giurisprudenziale la Grande Chambre con
la decisione del 26/03/06 nella causa Scordino c. Italia, ha fissato, in
proposito, alcuni principi generali:

a) Un atto della pubblica autorità, che incide sul diritto di proprietà, deve
realizzare un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e
gli interessi dei privati;

b) Nel controllare il rispetto di questo equilibrio, la Corte riconosce allo
Stato “un ampio margine di apprezzamento”, tanto per scegliere le
modalità di attuazione, quanto per giudicare se le loro conseguenze
trovano legittimazione, nell’interesse generale, “dalla necessità di

251

La CEDU, a differenza dei Trattati dell’Unione europea, non crea un nuovo ordinamento giuridico

sovranazionale (come quello dell’Unione europea), i cui atti sono immediatamente applicabili negli
Stati contraenti, cosicché non si può disapplicare (come, peraltro, alcuni giudici di merito hanno fatto:
Cass., sez. I, sentenza n. 6672 del 1998; Cass., sez. un., sentenza n. 28507 del 2005) la norma interna
in contrasto con la CEDU: MANGANARO, FRANCESCO, L’indennità di espropriazione tra Corte
Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’uomo, http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna24/30-11-2007/MANGANARO-indennit--espropriaz-.pdf.
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raggiungere

l’obiettivo

della

legge

che

sta

alla

base

della

espropriazione”;

c) L’indennizzo non è legittimo, “se non consiste in una somma che si
ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene” (non essendo
garantita una riparazione integrale del valore del bene);

d) In caso di espropriazione isolata, pur se con finalità di pubblica utilità,
“sono una riparazione integrale del danno si può considerare in
rapporto ragionevole con il valore del bene”;
e) “Obiettivi legittimi di utilità pubblica” possono giustificare un
indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo”. Si delinea per
l’indennizzo il criterio del “serio ristoro”, come un risarcimento anche
parziale, ma non al punto di essere meramente simbolico.

Il metro di valutazione della ragionevolezza del sacrificio consente un buon
margine di adattabilità in ragione della importanza e rilevanza degli interessi
pubblici perseguiti attraverso l’espropriazione.252

252

La elasticità del metro di giudizio utilizzato dalla CEDU si mostra evidente soprattutto nella

vicenda del caso Lallement nel quale i principi affermati dalla Corte, riguardante l’espropriazione di
gran parte dei terreni di proprietà di un agricoltore francese, compensata non solo con la
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Prevale una visione funzionale della proprietà, capace di valutare il bene “non
in base alla sua oggettiva rilevanza economica, ma in ragione dell’utilizzo che
ne fa il proprietario che ne viene privato”. Di qui la constatazione che il valore
venale del bene, ai fini della determinazione della indennità, risulta essere
soltanto un tassello assieme alle altre circostanze da valutare (Si veda in
proposito anche la sentenza Scondrino).253

Paragrafo III: L’articolo 1 del I Protocollo addizionale della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo: per la prima volta una regolamentazione
europea della proprietà.

1.La tutela del diritto di proprietà, in ambito comunitario, è espressa
dall’articolo 1 del I Protocollo addizionale della CEDU, e assume sempre più
una dimensione “umana”.

corresponsione del valore venale dei terreni, ma anche con una somma a compensazione del mancato
guadagno e delle spese di ristrutturazione per l’attività produttiva derivanti dall’espropriazione
(indennizzandosi in sostanza la perdita del lavoro da parte del proprietario del terreno). La Corte rileva
che non importa tanto il valore effettivo del bene sottratto al privato, quanto il rilievo che questo aveva
nella sua vita, assurgendo a strumento stesso di sussistenza per tutta la sua famiglia. Da qui, la
violazione della Cedu anche a fronte di una indennità elevata.
253

Sulla proprietà privata in Europa, vedi MOSCARINI, ANNA Proprietà privata e tradizioni

costituzionali comuni, Milano Giuffrè, 2006.
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Una chiave di lettura moderna dell’art. 1 Prot. n. 1 alla CEDU muove dalla
individuazione, al suo interno, di soglie di tutela superiori a quelle contenute
nelle singole legislazioni nazionali. Esso dispone che “Ogni persona fisica o
giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della
sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste
dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni
precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le
leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o
di altri contributi o delle ammende”. Questa disposizione contiene tre norme
distinte, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria: « la prima,
è espressa nella prima frase del primo comma e riveste un carattere generale,
enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, che figura nella
seconda frase dello stesso comma, concerne la privazione della proprietà e la
sottomette a determinate condizioni; quanto alla terza, espressa nel secondo
comma, riconosce agli Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare
l’uso dei beni conformemente all’interesse generale [...]. Non si tratta di regole
sprovviste di rapporto tra loro. La seconda e la terza, che sono tratte da esempi
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particolari di violazione del diritto di proprietà, devono interpretarsi alla luce
del principio consacrato nella prima».254

La Corte determina dell’articolo 1, paragrafo I, una interpretazione
“autonoma”, per significare che la ricerca del significato di un’espressione
contenuta nella Convenzione “va cercata alla luce della stessa Convenzione”.

Importante ai fini della tutela comunitaria del diritto di proprietà è la nozione
di “pubblica utilità” e di “interesse generale” che compaiono rispettivamente
nel primo e nel secondo paragrafo dell’articolo 1 del I Protocollo addizionale
Cedu.

La Corte di Strasburgo, sul punto, ha affermato che spetta alla discrezionalità
del legislatore nazionale - come tale insindacabile dal giudice sovranazionale il compito d’indicare i connotati dell’utilità pubblica e dell’interesse generale,
pur rilevando che la disciplina positiva deve essere provvista di base
“ragionevole”.255

254

CONTI ROBERTO (a cura di), Diritto di proprietà e Cedu: itinerari giurisprudenziali europei.

Viaggio fra Corte e Corti alla ricerca di un nuovo statuto proprietario, Exeo digitali edizioni,
www.exeo.it, 2012.
255

La sentenza CEDU, 1 marzo 2001, MALAMA C. GRECIA, prevede che: “La Corte ritiene che in

linea di massima le autorità nazionali, grazie ad una conoscenza diretta della loro società e dei bisogni
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Il concetto di pubblica utilità (che forma nozione autonoma rispetto alla
nozione contenuta nelle legislazioni nazionali) non ha un contenuto tale da
giustificare qualunque provvedimento restrittivo o privativo della proprietà,
adottato dai singoli Stati nel quadro di una politica legittima, sia essa di ordine
sociale, economico o di altro tipo.

2.Anche in riferimento al concetto di “interesse generale” gli Stati godono di
un rilevante margine di apprezzamento. Importante in riferimento alla nozione
è il concetto di proporzionalità tra interesse pubblico e ragioni del diritto
dominicale proprio al fine di circoscrivere questo margine di discrezionalità.
Le limitazioni all’uso del bene quindi devono necessariamente basarsi su un
“giusto equilibrio” fra l’imperativo degli interessi generali della collettività e
la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo.256

della stessa, possano stabilire cosa sia “di pubblica utilità” meglio del giudice internazionale. Di
conseguenza, nel sistema di tutela creato dalla Convenzione spetta alle autorità nazionali pronunciarsi
per prime sull’esistenza di un problema d’interesse generale che giustifichi privazioni di proprietà.
Pertanto, le stesse autorità godono in materia di un certo margine discrezionale, come in altri settori a
cui si estendono le garanzie della Convenzione. Inoltre, la nozione di pubblica utilità è di per sé
ampia”.
256

La Corte Costituzionale con due pronunce gemelle (sent. n. 311 e sent. 317 del 2009), è tornata sul

tema dei rapporti fra ordinamento nazionale e CEDU soffermandosi sul concetto di “margine di
apprezzamento”, individuato come “limite” all’operatività della norma CEDU. Nella prima decisione
— sent. n. 311/09 — infatti, il giudice costituzionale, osservava che “[...] fare salvi i “motivi
imperativi d’interesse” generale che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi nelle
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Paragrafo IV: Funzione sociale della proprietà europea.

1.Con il Codice Civile del 1942 si realizza un primo processo di ridefinizione
normativa e concettuale della proprietà.

Già dall’ art. 832 c.c. emerge il passaggio dall’idea che la proprietà sia un
“dato prenormativo”, cioè un diritto naturale di libertà (secondo la concezione
di Locke)257 a una concezione positiva, nella quale “l’attribuzione e disciplina
del potere sono contestuali, e discendono esclusivamente dalle determinazioni
dell’ordinamento giuridico” (Urbani). E’ nel testo del Codice, infatti, che si ha
lo spostamento del fulcro dell’istituto dalla norma generale e dalle regole

situazioni che qui rilevano non può non lasciare ai singoli Stati contraenti quanto meno una parte del
compito e dell’onere di identificarli, in quanto nella posizione migliore per assolverlo, trattandosi, tra
l’altro, degli interessi che sono alla base dell’esercizio del potere legislativo. Ancor più incisivamente,
Corte cost. n. 317/09, chiamata a valutare la legittimità costituzionale della disciplina processuale
penale in materia di contumacia dell’imputato, evidenziava che “Il richiamo al «margine di
apprezzamento» nazionale - elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, come temperamento alla
rigidità dei principi formulati in sede europea - trova la sua primaria concretizzazione nella funzione
legislativa del Parlamento, ma deve essere sempre presente nelle valutazioni di questa Corte, cui non
sfugge che la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di
norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro. Naturalmente, alla Corte europea spetta di
decidere sul singolo caso e sul singolo diritto fondamentale, mentre appartiene alle autorità nazionali
il dovere di evitare che la tutela di alcuni diritti fondamentali - compresi nella previsione generale ed
unitaria dell’art. 2 Cost. - si sviluppi in modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente
tutelati dalla Carta costituzionale e dalla stessa Convenzione europea”.
257

O come la definirebbe Hegel, “la signoria del volere come manifestazione della personalità

umana”.
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eccezionali che la accompagnano, secondo il modello del diritto liberale, alle
norme di legge che disciplinano le varie categorie di beni.258

Il diritto di proprietà, sulla base delle varie proprietà che si sono andate
configurando gradualmente viene definito come “diritto istituzionalmente
limitato” (Salvi).

Coeva al codice è poi la L.U. che disciplina in modo organico “i limiti e gli
obblighi entro i quali si esercita in modo pieno il potere di godimento del
proprietario” (ex art 832 c.c.).259

2. L’art. 42 della Costituzione è una disposizione a completamento della
definizione della proprietà privata disposta dalla codificazione del 1942 (pone
principi analoghi a quelli delle altre costituzioni europee).

Rispetto al c.c., la Costituzione all’art 42 aggiunge delle novità:

258

Il Codice all’articolo 845 stabilisce che “la proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il

conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni
contenute nelle sezioni seguenti”. Alla proprietà edilizia sono dedicati gli articoli 869 – 872, dove si
stabilisce che nelle costruzioni i proprietari devono rispettare le prescrizioni dei piani regolatori, e che
“le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalle leggi speciali e dai regolamenti edilizi
comunali” (art. 871 c.c.). La scelta legislativa quindi fu quella di codificare alcune regole “nei punti
essenziali sufficienti a fissare le linee caratteristiche” degli istituti.
259

Le implicazioni, sia esse teoriche che operative, sono colte da rilevante dottrina: per citare alcuni

nomi, si fa riferimento al pensiero di Vassalli, Finzi, Grosso, Maiorca, Pugliatti.
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1) In primo luogo si fa riferimento alla funzione sociale;
2) In secondo luogo, declina in modo compiuto il nuovo rapporto tra legge
e poteri proprietari: spetta alla legge infatti “determinare i modi di
acquisto e di godimento ed i limiti della proprietà”, sulla scorta di
quella riserva di legge che attribuisce al legislatore ordinario il
riconoscimento e la garanzia del diritto.260
Con le clausole sociali si afferma il principio secondo cui non esiste più il
binomio proprietà – libertà, al suo posto imponendosi la tesi del
contemperamento (e anche della subordinazione) dell’interesse proprietario
rispetto all’utilità sociale e ai diritti delle persone. Parallelamente, il diritto di
proprietà è quindi escluso dal catalogo dei diritti fondamentali (in quanto non
è più qualificato come inviolabile, secondo la disposizione dello Statuto
Albertino).

Nella diritto civile italiano ci sono due teorizzazioni che più di tutte
inquadrano la nuova concezione della proprietà: da una parte la teoria della

260

La clausola sociale è già presente nella Costituzione di Weimar (il quale art 153 testualmente

recita: “La proprietà obbliga. Il suo esercizio deve tendere alla realizzazione di un interesse comune”.)
e ritorna, nel dopoguerra, nella Costituzione tedesca e nel preambolo della Costituzione francese del
1946, ed infine, negli anni ’70, nei testi costituzionali di Spagna, Grecia e Portogallo.
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pluralità

dei

tipi

proprietari

(Pugliatti),

dall’altra

la

teoria

della

funzionalizzazione del diritto soggettivo (Rodotà).

Il tema della pluralità dei modelli proprietari era già presente nel pensiero
giuridico.261 “La parola proprietà non ha oggi, se mai ha avuto, un significato
giuridico univoco”, secondo autorevole dottrina, non solo per la differenza in
natura tra le cose che ne costituiscono l’oggetto, quanto per il diverso
atteggiarsi dell’interesse pubblico in ordine alla utilizzazione di ciascuna
categoria di beni. I valori assunti nella formula della funzione sociale
impongono una concezione pluralistica, in quanto il rapporto tra interesse
proprietario ed interesse sociale è diverso, a seconda delle caratteristiche del
bene oggetto del diritto.262

L’ambiguità tra la diversità naturale e la diversità giuridica dei beni, come
fondamento della tipizzazione, condusse poi Rodotà a porre l’accento su un
altro aspetto: il principio della funzione sociale che modifica il fondamento
dell’attribuzione dei beni.

261

Pugliatti infatti non fa altro che riprenderlo alla luce del principio della funzione sociale.

262

Una indicazione al riguardo si rinviene già nel testo costituzionale, agli articoli 43 e 47, come ad

esempio il riferimento al valore della proprietà del coltivatore diretto che sicuramente avrà valore
diverso rispetto al disvalore del latifondo nell’art 44 Cost.
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La teoria della funzionalizzazione porta quindi a concludere che non esiste un
contenuto normale del diritto di proprietà, comprensivo di quei poteri che il
proprietario avrebbe, in assenza di una norma o di un provvedimento che
stabilisse i modi in cui il bene può, o deve, essere utilizzato. Il principio
costituzionale impone quindi il superamento del rapporto tra potere di
godimento ed intervento normativo in termini di “regola” ed “eccezione”: la
proprietà è, così come conformata dalla norma.

A queste due teorie se ne contrappongono altre che negano il rilievo al
principio della funzione sociale. Infatti in una prima fase si sostiene
“l’incompatibilità del profilo funzionale con la natura del diritto soggettivo”
(Santoro Passarelli, Cariota, Ferrara). Successivamente, si segnala invece “il
carattere meramente ideologico della funzione sociale”, allo stesso modo del
principio liberale del diritto di godere in maniera più assoluta (nessuna delle
due teorie connotate da carattere scientifico o normativo, in quanto la proprietà
privata sarebbe sempre stata connotata da una disciplina restrittiva dei poteri
del proprietario, come confermato anche dal disposto dell’articolo 42 Cost.).
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3. La Corte Costituzionale con i suoi interventi giurisprudenziali, arriva, alla
metà degli anni ’60, a determinare una nuova interpretazione sistematica
dell’art 42 Cost.

Riprendendo dottrina e giurisprudenza della Germania di Weimar, la Corte
Costituzionale (già preannunciando la sua teorizzazione con la sentenza n.
06/66 in tema di servitù militari) affronta nel 1968 la questione della inerenza
dello ius aedificandi al diritto di proprietà. Con le sentenze n. 55 e n. 56 del
1968 infatti la Corte Costituzionale innanzitutto affermò il principio secondo
cui si doveva distinguere le diverse situazioni a seconda della categoria nella
quale inserire l’immobile oggetto della pronuncia. La Corte arrivò ad
affermare che lo ius aedificandi doveva essere connaturato al diritto di
proprietà per gli immobili urbani; non invece per quelli rientranti nella
categoria delle “bellezze naturali”. La conseguenza era fondamentale dal
punto di vista dell’indennizzo: il vincolo di inedificabilità risultava legittimo
in entrambi i casi, però nel primo caso comportava indennizzo nel secondo no.
Novità

assoluta

era

la

creazione

espropriative.
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delle

limitazioni

sostanzialmente

La giurisprudenza costituzionale aveva nel contempo anche bilanciato il
principio dei limiti sostanziali con quello che consente che l’indennizzo sia
inferiore al valore venale del bene, ritenendosi in alcuni casi sufficiente il
“serio ristoro”. E ciò proprio in considerazione di quella funzione sociale, che
impone un bilanciamento di interessi: da una parte quello del proprietario,
dall’altra quello degli altri proprietari, e di altri interessi.263 Bilanciamento che
oggi è messo in discussione dalla incidenza nel nostro diritto dal diritto
europeo, ed in particolar modo dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.

4. Dato fondamentale è quello della separazione fra una nozione costituzionale
e civilistica di proprietà. Infatti alla luce della giurisprudenza costituzionale la
nozione civilistica non muta; mentre il valore patrimoniale della edificabilità
viene costituzionalmente protetto attraverso la previsione del diritto
all’indennità.

Dal punto di vista civilistico non ha senso determinare un contenuto minimo
del diritto di proprietà, in quanto è dalla seconda metà del 1800 (in particolare
263

Ciò in conformità a quanto statuito anche dalla costituzione tedesca all’art 14: “L’indennizzo deve

essere stabilito mediante un giusto contemperamento fra gli interessi della collettività e gli interessi
delle parti”.
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ad opera dei pandettisti), che si evidenzia come il limite sia “strettamente
connesso” al diritto soggettivo di proprietà.

Per definire dunque il rapporto tra diritto e restrizioni si adottò la nozione di
elasticità del dominio, che elimina la possibilità stessa di individuare un
contenuto minimo.264

Sotto il profilo della garanzia costituzionale, di converso, ciò che rileva è un
aspetto del tutto differente: l’entità della perdita subita dal proprietario in
riferimento al valore che il bene avrebbe, in assenza di intervento restrittivo.
La conseguenza del limite eccessivo infatti “non è la dichiarazione di
illegittimità della norma, ma l’attribuzione di una somma di denaro a titolo di
indennizzo”.265 L’articolo 39 del T.U. delle espropriazioni, per il caso di
vincoli sostanzialmente espropriativi, parla di una indennità “commisurata
all’entità del danno effettivamente prodotto”.

Alla luce della giurisprudenza CEDU la garanzia della proprietà subisce dei
mutamenti: nelle pronunce si fa riferimento all’articolo 1 del I Protocollo
264

Da questo punto di vista, non ha rilevanza la distinzione fra limiti nell’interesse privato o

nell’interesse pubblico.
265

Si è in questo caso più vicini alla nozione di danno patrimoniale della responsabilità civile, che non

a quella di contenuto minimo del diritto di proprietà.
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addizionale, inteso come garanzia a qualsivoglia bene giuridico avente
rilevanza economica.

Oggetto della garanzia non è quindi soltanto l’oggetto del diritto di proprietà,
ma anche l’insieme degli interessi derivanti da rapporti a contenuto economico
nonché i valori patrimoniali, rispetto ai quali l’attore può pretendere di avere
almeno una “speranza legittima e ragionevole di ottenere il godimento di u
diritto di proprietà” (CEDU 26/06 - 86, Van Marle c. Paesi Bassi).

In conseguenza la funzione sociale è divenuta sempre più evanescente. L’art
17 della Carta dei diritti UE infatti colloca di nuovo la proprietà tra i diritti
umani fondamentali, e la giurisprudenza CEDU afferma che l’indennità deve
corrispondere al valore di mercato del bene (concezione opposta a quanto
invece sostenuto dalla nostra Costituzione che non ha collocato la proprietà tra
i diritti fondamentali).

L’articolo 37 del TU infatti afferma che “l’indennità di espropriazione di
un’area edificabile è determinata nella misura parti al valore del bene. Quando
l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico –
sociale, l’indennità è ridotta del 25%”. Conseguenza di ciò è la messa in
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discussione del principio di bilanciamento di interessi tra quello privato e
l’interesse pubblico, con conseguente presunta prevalenza del secondo sul
primo.

5. La giurisprudenza CEDU, affermando che “la garanzia della proprietà deve
essere intesa in riferimento a qualsivoglia bene giuridico avente rilevanza
economica”, interpreta l’articolo 1 del Protocollo nel senso che l’indennità
debba essere corrispondente al valore di mercato del bene espropriato. A
partire dal 2007 la Corte Costituzionale, per tale motivo, anche in base al
nuovo testo dell’art 117 Cost. che vuole il rispetto degli obblighi internazionali
da parte del legislatore ordinario, ha introdotto la categoria delle “norme
interposte” (tra la Costituzione e la norma ordinaria), la CEDU rientrando in
tale categoria, ed in quanto tale interpretata alla stessa stregua della Corte
Europea (pur sempre in compatibilità con la norma sovraordinata).

Ad accoglimento di questa interpretazione, la Corte Costituzionale con la
sentenza n. 348/07 ha dichiarato che “il legislatore non ha il dovere di
commisurare integralmente l’indennità di espropriazione al valore di mercato
del bene ablato”. Ciò in base al principio della funzione sociale, che va
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interpretato alla luce dell’art 2 Cost, che richiede a tutti i cittadini
l’adempimento degli impegni inderogabili di “solidarietà economica e
sociale”.266

Conseguenza immediata di questa classificazione del diritto di proprietà è la
sua preminenza rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti (assetto
differente di tutela tra il diritto interno ed il diritto europeo). Ecco il problema
della compatibilità di interpretazione tra le norme CEDU e le norme europee
(le quali ultime prevarrebbero anche sul diritto costituzionale, a differenza
delle norme Cedu).

Nell’ambito della normativa comunitaria, al diritto di proprietà è dedicato l’art
17 del Trattato per cui “ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà
dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in
eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa.

266

Da ciò segue la considerazione secondo cui “livelli troppo elevati di spesa di espropriazione di aree

edificabili […] potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla
Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri)”.
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L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse
generale”.

La differenza della disposizione con l’art 42 della nostra Costituzione è palese:
in primo luogo, dal punto di vista sistematico, l’art 17 è collocato nel Capo
delle “Libertà”, ritrovando la proprietà la sua antica connessione con la libertà;
in secondo luogo non c’è menzione di clausole sociali (tipiche delle
costituzioni europee; in terzo luogo nella tutela è ricompreso il diritto a
lasciare i proprie beni in eredità (a differenza di quanto statuito invece dal
comma IV dell’art 42 il quale è ispirato alla funzione redistributiva del diritto
successorio). Il terzo periodo, il quale prevede i limiti al diritto, è costruito
secondo una logica diversa non solo dall’art 42 ma anche dall’art 832 c.c.:
l’uso dei beni può essere regolato dalla legge, ma solo “nei limiti imposti
dall’interesse generale”. Il limite al diritto conseguentemente deve essere
esaminato e giustificato alla luce dell’interesse generale (corrispondente alle
finalità mercantiste dell’Unione).267 Il bilanciamento di interessi quindi è

267

Tale criterio vale per tutti i diritti, personali e patrimoniali, previsti dalla Carta, come disposto

espressamente dall’art 52 il quale recita: “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciute dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale
di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità possono essere apportate
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affidato ai criteri di proporzionalità e di valutazione dell’interesse generale,
rimessi nella sostanza ai giudici europei.

6. Le tendenze recenti del diritto europeo portano alla riconsiderazione della
funzione sociale in materia civilistica, anche se in una prospettiva rovesciata
rispetto al passato.

Oggi c’è il dubbio dell’esistenza del principio della funzione sociale. Gambaro
parla di funzione sociale come di “una devianza strutturale del sistema italiano
rispetto ai valori incorporati nella Cedu e nell’art 17 della Carta dei diritti”.
Comporti invece, alla luce del raffronto tra l’art 17, l’art 1 del Protocollo, e
l’art 42 Cost, osserva che “la configurazione generale della proprietà privata
quale diritto fondamentale con pienezza di poteri di godimento e di
disposizione e con diritto ad un giusto indennizzo in caso di espropriazione è
ben diversa e inconciliabile con la configurazione di un diritto meramente
economico, ridotto e limitato secondo il criterio della funzione sociale”, la
conseguenza essendo la “disapplicazione dell’art 42 Cost a favore dei principi
del diritto europeo”, in base agli articoli 11 e 117 della Costituzione.

limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.
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Risultato differente si raggiunge in considerazione dei “controlimiti” al diritto
comunitario: la Corte Costituzionale ha infatti affermato più volte che il diritto
comunitario, se prevale anche sulle norme costituzionali in base all’articolo 11
Cost, è tuttavia assoggettato al sindacato di legittimità “in riferimento ai
principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti
inalienabili della persona umana” (sentenze n. 183/73 e n. 170/84). Esistendo
una gerarchia di fonti anche all’interno della Costituzione, “i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre
norme o leggi di rango costituzionale” (sentenza n. 1146/88).

Quale sia il contenuto di questi principi supremi, svolgenti la funzione di
controlimiti alla prevalenza del diritto UE, non è stato chiarito dalla Corte
Costituzionale. Parte della dottrina individuava il contenuto di questi diritti
supremi identificandoli soltanto con i diritti inalienabili della persona
(Comporti), tesi non sostenibile sulla base del fatto che all’interno dei primi
articoli della Costituzione non sono rinvenibili soltanto i diritti fondamentali
della persona ma anche i “doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”. In questo senso allora è ricomprensibile (come
affermato da Mortati) il principio della funzione sociale tra i principi supremi,
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in quanto criterio essenziale di concretizzazione dei principi fondamentali di
solidarietà politica, economica e sociale (articolo 2 Cost.), e di eguaglianza
formale e sostanziale (articolo 3 Cost.).

Una proprietà privata senza limiti (garanzia integrale della redita fondiaria)
sarebbero in contrasto con l’adempimento dei doveri di solidarietà e con
l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3 Cost.).268

In conclusione, si può affermare che sussiste un conflitto tra il principio
sociale, che informa la nostra Costituzione, e che consente una interpretazione
estensiva del contenuto dei principi supremi, ed il liberista, che caratterizza
invece il diritto e le pronunce europee. Il conflitto è solo apparentemente
risolto dai rinvii contenuti negli articoli 11 e 117 della Costituzione, in quanto
essi sono un fondamento fin troppo labile per poter affermare la prevalenza

268

Alla stessa conclusione arriva la esperienza tedesca. Secondo il Tribunale Costituzionale, la

“identità costituzionale” tedesca, intangibile dal diritto dell’Unione, comprende, accanto ai principi di
dignità umana e dei diritti umani inviolabili, e al principio democratico, quello dello Stato sociale,
comprensivo delle “politiche sociali” (vedi BVE 1390/12 del 12 settembre 2012). La Costituzione
tedesca (art 23) è stata emendata, su indicazione del Tribunale Costituzionale, per garantire il rispetto
di questi principi nel processo di integrazione europea.
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della concezione sociale su quella liberista, concludendo per la eventuale
tacita abrogazione del principio della funzione sociale.

Paragrafo V: Il problema della compatibilità della tutela europea della
proprietà con i principi fondamentali di stampo economico – sociale della
Carta Costituzionale.

Il problema che viene a porsi allora in conseguenza della influenza del diritto
comunitario sul diritto interno è se la centralità che è venuta assumendo negli
ultimi quindici anni il mercato come “valore giuridico” dominante, sia
compatibile con la costituzione economica italiana, in sostanza se il diritto
europeo sia compatibilmente in grado di ospitare quei “principi economico –
sociali della Carta fondamentale”.269 Facendo cenno all’esperienza tedesca da
un lato e all’evoluzione della giurisprudenza della Corte Suprema degli USA,
dall’altro, si scorgono dei tre elementi significativi nell’evoluzione del diritto
269

A proposito dell’impatto del diritto comunitario sulla Costituzione, Giuliano Amato scriveva nel

1992 che “nella cultura dei costituenti il mercato era tradizionalmente un disvalore, difeso solo perché
inesorabilmente accoppiato alla libertà politica. Più tardi, grazie principalmente all’ingresso dei
principi comunitari, il mercato – inteso come competizione e concorrenza – è stato acquisito nella sua
valenza positiva di promotore di efficienza economica e organizzativa. La Costituzione scritta è
perfettamente in grado di ospitare questa aggiornata visione”.
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di proprietà e dell’istituto dell’espropriazione, fondamentali per rispondere
alla domanda suddetta270:
1) La controversia circa l’equiparazione o meno dei diritti patrimoniali
(proprietà, controllo, libertà economica) con i “diritti umani
fondamentali”.
Sia negli USA (con la “svolta giurisprudenziale” del 1937) sia in Germania
la risposta è stata negativa. Il problema sorge proprio con il diritto della
Cedu che invece dispone queste equiparazione.271
2) L’aver collocato i diritti patrimoniali fuori dai diritti fondamentali di
libertà non ha portato alla conclusione dell’assenza di una effettiva
tutela costituzionale dei primi.

270

Il nesso stretto che legava questi orientamenti e i rapporti tra poteri fu colto da una parte della

dottrina giuridica europea: importanti sono il saggio di Lambert su “Il governo dei giudici e la lotta
contro la legislazione sociale negli Stati Uniti), ed il successivo bilancio (dopo la “svolta” della Corte
Suprema negli anni ’30) di Printo (“Etats – Unis: la fine du gouvernement des juges”, 1950).
271

SALVI, CESARE, La proprietà privata e l’Europa: diritto di libertà o funzione sociale, in

PINELLI, CESARE e TREU, TIZIANO, La Costituzione economica: Italia, Europa, Bologna Il
Mulino, 2010.
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3) La dialettica tra potere legislativo e potere giudiziario che ha da sempre
fortemente connotato la definizione dei principi in materia di tutela
costituzionale della proprietà e delle libertà economiche. 272
3.L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria degli ultimi anni in Europa
ripropongono gli stessi principi fondamentali che hanno caratterizzato
l’evoluzione delle Costituzioni di tutta Europa per la collocazione della
proprietà e dei diritti patrimoniali.

La giurisprudenza europea riconduce il diritto di proprietà tra i diritti umani
fondamentali,

riproponendo

inoltre

la

identificazione

della

garanzia

costituzionale con la tutela del valore patrimoniale (si passa così dal “valore di
uso” al “valore di scambio”) del bene privato al momento dell’intervento
pubblico.

Grande

discrezionalità

dunque

nella

interpretazione

e

nell’applicazione della normativa Cedu.273 I giudici costituzionali e di
legittimità del nostro Paese precisano che le norme europee vanno applicate
272

L’effetto di tutto ciò fu l’autocontenimento della Corte Suprema USA nel controllo sulle leggi del

New Deal, con l’introduzione del “double standard” (sia per i diritti civili che per i diritti economici):
orientamento consolidato, anche se ridiscusso dal pensiero giuridico liberista successivamente.
273

Esempio lampante è quello della Corte di Lussemburgo la quale aveva elaborato una serie di regole

in materia della proprietà, anche se nel Trattato era previsto espressamente che il regime proprietario
era di stretta competenza dei singoli Stati membri; o ancora la Corte di Strasburgo la quale ha fissato
dei criteri estremamente previsi in tema di espropriazione, che comunque è un istituto nemmeno
menzionato dalla Convenzione.
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esattamente così come sono state interpretate dalle Corti sovranazionali,
sentendosi vincolati alle loro pronunce. Si arriva così ad affermare il primato
dei giuridici sovranazionali su quelli nazionali. Ecco che così si arriva a
risolvere il problema della compatibilità o meno della costituzione economica
italiana con quella comunitaria.

Si afferma il principio secondo cui “funzione sociale” è incompatibile con
l’inquadramento che della proprietà aveva fatto l’Europa, come diritto
fondamentale (art. 13 e ss.).274

Le controversie sulla interpretazione della disciplina costituzionale in materia
di

proprietà

hanno

riguardato

più

propriamente

le

conseguenze

dell’inquadramento della proprietà come diritto fondamentale: in particolare se
i principio della funzione sociale disposto dall’art 42 Cost. comma II operi
direttamente come “limite interno” dei poteri proprietari, o richieda una
normativa che lo attui. Ed in conseguenza di ciò, quand’è che un limite si
debba considerare “sostanzialmente espropriativo” e quando rientri invece nel
potere legislativo conformativo del contenuto del diritto, ex art 42 comma II
274

Secondo infatti autorevole dottrina (Sandulli) avendo “perduto quel carattere di stretta inerenza alla

persona che gli era stato annesso artificiosamente in passato”, il diritto di proprietà “non rientra tra
quei diritti dell’uomo che globalmente la Costituzione definisce, nell’art 2, inviolabili”.
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Cost. (e di conseguenza ex art 832 c.c.). Infine, come determinare il quantum
dell’indennizzo in caso di espropriazione, non essendo coperto da alcuna
garanzia costituzionale il valore di mercato del bene ed essendo però
inaccettabile un indennizzo con valore meramente simbolico.

Il T.U. sulle espropriazioni tenta di risolvere il problema, ma con scarsi
risultati in quanto sia la tesi della collocazione della proprietà privata tra i
diritti di libertà, sia la tesi della garanzia costituzionale dell’integrità del valore
patrimoniale dei beni privati sono estranee alla costituzione italiana (ed in
quanto tali soluzioni illegittime). Nella nostra Costituzione infatti il principio
generale non è la libertà del proprietario, ma la funzione sociale (come
principio generale dell’ordinamento ai fini dell’articolo 12 della Preleggi, e
non come limite esterno al diritto), ed in più il collegamento sistematico
dell’art 42 Cost sia con alcuni principi fondamentali (in particolare l’art 2 e 3
Cost), sia con la tutela assicurata ai diritti sociali e della persona (in particolar
modo l’art 41 comma II Cost).275

275

E’ all’interno di questo quadro che si collocano i tentativi, in parte riusciti, di riforma della

legislazione proprietaria negli anni della “Prima Repubblica”: dalla “legge sulla casa” (L. 865/71) alla
“riforma Bucalossi” (L. 10/77), dai progetti agrari a partire dal 1962, all’equo canone (L. 392/78). Si
trattò però di un riformismo debole che fu subito dopo smantellato sull’onda neoliberista, dal secondo
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In questo contesto, la funzione sociale della proprietà privata vedeva in essa
implicitamente indicata la potenziale conflittualità tra interessi economici
privati ed interessi “altri” (di cui l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e
dignità umana ex articolo 41 Cost.); e dell’attribuzione conseguente al
legislatore

del

potere

di

risolvere

il

conflitto

conformando

(o

funzionalizzando) il contenuto delle situazioni giuridiche patrimoniali.

La proprietà privata quindi, viene vista come diritto soggettivo riconosciuto e
garantito, che nasce già tra l’altro limitato (secondo un modello che la dottrina
civilista era venuta elaborando già sotto l’ordinamento pre – repubblicano, il
quale pure conteneva nello Statuto Albertino e nell’art 436 del c.c. del 1865,
norme che invece assumevano in via di principio l’equazione libertà proprietà;
equazione che fu poi caducata, prima ancora che dalla Costituzione, dal codice
civile del 1942).

Per rafforzare quella garanzia di natura economico – sociale, traducendosi da
un lato nella figura del limite sostanzialmente espropriativo, dall’altro
nell’individuazione del parametro del “serio ristoro”, per controllare che i
centro – sinistra (con la L. 431 del 1998 sulle locazioni, e con la “urbanistica contrattata”). Nonostante
la sua debolezza quel riformismo si presentava come attuativo sia del disegno complessivo (art 3
comma II Cost), sia di specifiche promesse costituzionali (Calamandrei).
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criteri per il quantum dell’indennizzo non lo riducano ad un’entità meramente
simbolica, la giurisprudenza costituzionale è intervenuta per porre ulteriori
limiti ai limiti disposti dal legislatore costituzionale (ed indirettamente dal
legislatore ordinario) al diritto di proprietà. La sentenza della Corte
Costituzionale n. 347/07 ribadisce, in questo contesto, la rilevanza del
principio della funzione sociale della proprietà, sotto il profilo della necessità
di contemperare l’interesse proprietario con altri preminenti valori
costituzionali, evidenziando però l’insussistenza di un principio di garanzia
integrale del valore patrimoniale dei beni privati di fronte all’interesse
pubblico.

I principi elaborati dalla giurisprudenza europea in tema di proprietà privata
sono ben diversi da quelli disposti nella costituzione economica italiana.

Dopo le decisioni della CEDU che hanno interessato l’indennità di
espropriazione e l’occupazione acquisitiva (dando luogo alle note sentenze n.
348 e 349 del 2007) la recente giurisprudenza ha avuto oggetto la condanna
dell’Italia per la violazione dei diritti umani, perpetrata con la confisca dell’
”ecomostro” di Punta Perotti a Bari. L’Italia infatti nella maggior parte delle
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decisioni viene condannata per “deficit strutturale di disciplina” (ex art 46
CEDU)276. Per la Corte di Strasburgo c’è quindi un deficit di tutela dei diritti
umani nella disciplina della proprietà privata: tesi a fondamento delle decisioni
è quella secondo cui la proprietà rientra tra i diritti dell’uomo, ed in quanto
tale è equiparabile alle libertà fondamentali (si ritorna di nuovo al binomio
proprietà – libertà). La novità della giurisprudenza recente della Consulta (per
la quale la CEDU viene intesa come parametro di valutazione di
costituzionalità della legislazione nazionale), si è tradotta infatti nella
dichiarazione di illegittimità delle norme (in tema di indennità di
espropriazione e di occupazione acquisitiva), che la stessa Corte
Costituzionale invece, sulla base della sua interpretazione costituzionale,
aveva ritenuto in precedenza legittime. Il legislatore, sulla scorta di tale

276

Articolo 46: “Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della

Corte sulle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al
Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione. 3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il
controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione
di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di
interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei
rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato. 4. Se il Comitato dei
Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una
controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con
voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al
Comitato, adire la Corte sulla questione dell’adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi
del paragrafo 1”.
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giurisprudenza, è intervenuto in materia legislativa con la modifica del T.U.
sull’espropriazione (legge finanziaria 2008), e recependo, almeno in parte, le
indicazioni della Corte di Strasburgo.

L’intervento della Corte ha avuto ad oggetto due distinti istituti, anche se non
esauriscono i nodi non sciolti in ordine alla costituzionalità della legislazione
italiana proprietaria: basti infatti pensare ai vincoli di inedificabilità, questione
che si trascina dalla sentenza 55/68 della Corte Costituzionale, che non è
risolta affatto dal T.U. del 2001, e sulla quale c’è stata comunque una
condanna della Corte di Strasburgo nei confronti dell’Italia (vedi sentenza
Scordino c. Italia, 15/07/04). Le pronunce da prendere in considerazione sono
le sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale (in recepimento
ovviamente dei principi sanciti dalla giurisprudenza europea).

La pronuncia n. 348/07 ha ad oggetto i profili dell’espropriazione, che
incidono sulla collocazione costituzionale della proprietà attraverso due strade
tra loro collegate.277 Innanzitutto, la nozione di “limitazione sostanzialmente

277

La questione più nello specifico riguardava la sollevazione di una questione di legittimità da parte

della Corte di Cassazione avente ad oggetto la presunta illegittimità dell’articolo 5 bis del D.L. n.
333/92, in relazione all’articolo 6 della Cedu, in combinato disposto con l’articolo 117 Cost. e con

333

espropriativa” (ex art 44 T.U. sulle espropriazioni)278, se identificata con il
limite che incide sulla “sostanza” del diritto di proprietà, questa “sostanza”
ovviamente (che ha carattere sicuramente economico – patrimoniale, in quanto
l’illegittimità

costituzionale

sarebbe

evitata

dalla

corresponsione

dell’indennizzo) è identificativa della natura della protezione costituzionale
della proprietà.

Il secondo profilo invece riguarda i criteri per la determinazione
dell’indennizzo (si tratti di limite sostanzialmente espropriativo, o di
espropriazione nel senso tipico di trasferimento coattivo del diritto). Se infatti
si ritiene che la regola, ai fini del calcolo dell’indennità, è da rinvenire nel
valore di mercato del bene al momento dell’intervento pubblico, si assume tale
l’articolo 1, I Protocollo addizionale Cedu, nella parte in cui prevedeva la determinazione della
indennità con il criterio della media tra il valore dei beni ed il reddito dominicale rivalutato.
278

Articolo 44: “E' dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera

pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di
valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà. (L) 2. L'indennità è
calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il
proprietario non ha diritto. (L) 3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà
sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L) 4. Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali. (L) 5.
Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo
del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente
le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) 6. L'indennità può anche essere
concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di
contenimento del danno. (L)”.
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valore come contenuto della tutela costituzionale. La giurisprudenza
costituzionale ha invece escluso esplicitamente e costantemente la vigenza di
questo principio. Nell’affermare la legittimità dei criteri previsti nella Legge
per Napoli del 1885, e da quella per il piano regolatore di Roma, la Corte
Costituzionale in una delle sue prime sentenze infatti affermò che “gli scopi di
pubblica utilità, proprio per questa loro natura e per i superiori interessi che ne
sono il presupposto, devono essere coordinati e contemperati il più possibile
con l’interesse privato, ma non possono a questo interesse essere subordinati,
al punto che una considerazione integrale di esso finisca praticamente per
impedire la realizzazione di pubblica utilità”. Per questo motivo il termine
indennizzo (ex art 42 comma III Cost) non va interpretato in senso letterale
(cioè di “rendere indenne”), ma secondo un criterio storico – sistematico,
come strumento di mediazione tra esigenze pubbliche e private (secondo
quanto affermato espressamente già nella sentenza n. 61/57 della Corte
Costituzionale). La Costituzione del resto, ispirata a “finalità di progresso
sociale”, non può essere interpretata come un ritorno al 1865, ove la
legislazione prevedeva la possibilità di un indennizzo di valore inferiore a
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quello di mercato.279 Si arriva quindi alla determinazione della indennità sulla
base del criterio del “serio ristoro”: per poter quindi costituire un “serio
ristoro”, la indennità deve non necessariamente corrispondere al valore venale
del bene (valore di mercato) ma deve tener conto delle “caratteristiche
essenziali del bene”. Per questo, il criterio del valore agricolo medio (adottato
sin dalla legge sulla casa e poi ripreso dalla legge Bucalossi) doveva
considerarsi illegittimo per le aree urbane, perché l’indennizzo doveva essere
considerato comunque come “un’integrale riparazione della perdita del bene”
(ecco la illegittimità del criterio disposto dal Dl. 333/92 art 5 bis, poi ripreso
dall’art 37 D.P.R. 327/01).280

La Corte CEDU in merito si pronuncia poco (Grande Chambre, 29/03/06, caso
Scordino c. Italia): certo è che il “serio ristoro” a cui si faceva riferimento
negli anni ’90 è ormai diverso da quello disposto nel XXI secolo (come
disposto anche dal caso Strasburgo Locusta est). La Consulta comunque

279

Nella giurisprudenza successiva si tiene il punto, affermandosi in negativo, che “la regola di

integralità della ripartizione non ha rilevanza costituzionale (vedi sent. n. 148/99 Corte
Costituzionale), ed in positivo, proponendo il parametro del “serio ristoro” (vedi sent. n. 05/80 e sent.
n. 223/83 Corte Cost).
280

Una norma salvata, nonostante prevedesse un criterio alquanto pasticciato, è invece la Legge per

Napoli del 1865 la quale dispone la determinazione dell’indennità oscillante tra il 30 ed il 50 % del
valore venale del bene.
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difende il punto di diritto affermando che “si deve tuttavia riaffermare che il
legislatore non ha il dovere di commisurare integralmente l’indennità di
espropriazione al valore di mercato del bene ablato” (Corte Cost. 348/07).

La sentenza gemella n. 349/07 ha ad oggetto la “occupazione acquisitiva” (o
accessione invertita).281 Il giudizio principale aveva ad oggetto una domanda
proposta da alcuni privati nei confronti del Comune di Avellino e dell'Istituto
autonomo case popolari (IACP) della stessa città, al fine di ottenerne la
condanna al risarcimento del danno subito a causa della occupazione
acquisitiva di alcuni terreni di loro proprietà, sui quali sono stati realizzati
alloggi popolari ed opere di edilizia sociale, nonché al pagamento
dell'indennità per l'occupazione temporanea degli stessi immobili.

La Cassazione, in merito all’istituto dell’occupazione civilistica, affermò,
nella sentenza a Sezioni Unite n. 1464/83, che fosse un istituto illegittimo, ma
che, essendo impossibile la coesistenza di una proprietà del bene realizzato
diversa dalla proprietà del fondo, si dovesse “invertire” il principio
281

La questione nello specifico riguardava la sollevazione di una questione di illegittimità

costituzionale da parte della Corte di Cassazione e della Corte d’Appello di Palermo, in relazione
all’articolo 6 Cedu, in combinato disposto con l’articolo 111, commi I e II, Cost., con l’articolo 117
Cost, e con l’articolo 1 del I Protocollo addizionale Cedu, in riferimento all’articolo 5 bis e 7 bis del
D.L. n. 333/92.
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dell’accessione come regolata dal c.c., e ciò per la prevalenza dell’interesse
pubblico su quello privato. La Pubblica Amministrazione quindi si sarebbe
trovata ad acquistare la proprietà del fondo occupato a titolo originario,
essendo tenuta però al risarcimento del danno da illecito civile: che di regola
equivale all’integrale riparazione della perdita economica subita.

La Corte Costituzionale in conseguenza considera la occupazione acquisitiva,
come istituto costituzionalmente legittimo, in quanto “concreta manifestazione
della funzione sociale della proprietà” (vedi sentenza n. 384/90 e n. 188/95
Corte Cost.). Sulla base di queste decisioni il T.U. sulle espropriazioni tenta di
dettare una disciplina organica anche dell’occupazione acquisitiva. All’art 43
comma I282, infatti, attribuisce all’autorità che utilizza un bene immobile,
modificato in assenza di validi ed efficaci provvedimenti (decreto di
esproprio), il potere di disporne l’acquisizione al suo patrimonio indisponibile.

La Corte di Strasburgo rimette in discussione tutto quanto affermato dalla
Corte Costituzionale. Con una serie di decisioni, culminate nella Grande

282

Articolo 43: “Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di

interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.

338

Chambre del 29/07/06, la Corte Europea afferma innanzitutto il contrasto con
l’art 1, protocollo I, della Cedu, della previsione di un risarcimento inferiore al
valore di mercato del bene. La Corte Europea mette anche in discussione la
legittimità stessa dell’istituto dell’occupazione acquisitiva. La Corte
Costituzionale, adeguandosi alle decisioni della Corte di Strasburgo, in merito
afferma esplicitamente che “Il bilanciamento svolto in passato con riferimento
ad altri parametri costituzionali deve essere ora operato tenendo conto della
rilevanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, e cioè dalla regola
stabilita dal citato art 1 del protocollo addizionale, così come attualmente
interpretato dalla Corte Europea”. La Corte Costituzionale insomma nella
sentenza n. 349/07 conferisce al giudice sovranazionale un potere di
reinterpretazione delle norme costituzionali (affermando indirettamente la
prevalenza/influenza del diritto Cedu sulla normativa nazionale).

E’ necessario a questo punto soffermarsi su due punti:

1) Il primo concerne il rapporto tra la normativa CEDU e le norme
costituzionali;
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2) Il secondo riguarda più nello specifico la normativa costituzionale sulla
proprietà e la disciplina CEDU (art. 1, I protocollo addizionale della
Cedu).
La Consulta si occupa nelle sentenze n. 348 e n. 349 di tutti e due i profili,
avendo mutato il proprio orientamento riguardo alle norme oggetto delle
pronunce di legittimità, alla luce della normativa comuntiaria.

Per quanto riguarda il primo profilo la Consulta si è riservata il giudizio della
conformità alla Costituzione della normativa CEDU, che “rimane pur sempre
ad un livello subcostituzionale”. A differenza infatti del diritto UE, la CEDU è
sottoposta anche ad uno “scrutinio di costituzionalità”, il quale “non può
limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei
principi supremi, ma deve estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le “norme
interposte” e quelle costituzionali”.

Tutto ciò rende possibile che la tutela dei diritti umani prevista dall’Europa
contrasti con la tutela disposta in merito dalla Costituzione italiana, e questo
perché la giurisprudenza europea, a differenza di quella italiana, considera la
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proprietà come un diritto umano come gli altri, e non contiene il principio
della funzione sociale.283

L’operazione compiuta dalla Corte Europea è stata quella di riproporre
l’equivalenza proprietà – libertà, considerando la proprietà come diritto
fondamentale alla stessa stregua dei diritti di libertà: portata a compimento
questa tesi, il parametro per valutare se la normativa europea garantisca ai
diritti patrimoniali una “tutela almeno equivalente” a quella prevista dalla
Costituzione italiana dovrà commisurarsi esclusivamente al grado di
protezione assicurato al proprietario.

La differenza tra i due sistemi giurisprudenziali, quello interno e quello
comunitario, risulta a questo punto palese.

283

Intanto la Consulta, nelle due sentenze n 348 e 349 alla compatibilità della normativa europea con

quella costituzionale da due risposte non coincidenti. Nella sentenza 349 si dice che spetterà alla Corte
Costituzionale verificare se le norme Cedu “garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno
equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana” ex articolo 53 della Carta di Nizza (che
dispone una garanzia delle Costituzioni nazionali a fronte dei processi europei di cambiamento);
problema che si pone al riguardo è però il fatto che per la proprietà privata la formula della Carta di
Nizza non funzioni. Di ciò si è accorta l’altra sentenza, la n. 348, che continua a sostenere
l’inapplicabilità del criterio del valore di mercato del bene, ancorando questa sua convinzione alla
funzione sociale ex art 42 Cost. Infatti, secondo la Corte “i livelli troppo alti di spesa per
l’espropriazione di aree edificabili potrebbero pregiudicare la tutela effettiva di diritti fondamentali
previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, casa, tra gli altri).
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Per quanto riguarda infatti la indennità di esproprio sussiste la differenza tra i
due sistemi normativi: per la Corte di Strasburgo la regola è il valore di
mercato e solo se l’espropriazione avviene nel quadro di riforme economiche,
sociali e politiche, si può giustificare un indennizzo inferiore. Per la Consulta
invece la regola è il “serio ristoro”, come bilanciamento tra interessi pubblici
ed interessi privati. E la differenza discende proprio dal diverso
inquadramento sistemico della proprietà. Per la Cedu è un diritto umano
fondamentale equivalente agli altri diritti di libertà. Per la Costituzione italiana
non è così.

In riferimento alla normativa comunitaria, l’UE di regola non dovrebbe avere
competenza in materia di proprietà (competenza esclusa drasticamente da una
norma introdotta all’inizio del processo di costruzione dello spazio giuridico
europeo). Attualmente infatti si fa riferimento all’art 295 del TCE secondo il
quale “Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà
esistente negli Stati membri”. La norma non è stata poi modificata dal Trattato
di Lisbona, ma solo recepita da quest’ultimo.
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In Europa, il clima politico, sociale, culturale, non era favorevole
all’equazione proprietà – libertà. E’ infatti la Corte di Giustizia, negli anni ’70,
ad affermare per la prima volta che i diritti fondamentali fanno parte dei
principi generali dell’ordinamento comunitario, di cui essa garantisce
l’osservanza, e che la proprietà rientra tra di essi. Infatti è proprio a partire
dalla proprietà che la Corte di Lussemburgo poi enuclea la categoria dei
“diritti fondamentali comunitari” (vedi sentenza Nold del 1974 e Hauer del
1979).

Giurisprudenza che poi viene recepita pedissequamente dall’art 6 del TCE il
quale afferma che “L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti
dalla Cedu, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.

Con la Carta di Nizza per la prima volta viene disciplinata in modo esplicito a
livello comunitario la proprietà. Si tratta di un testo ancora “fortemente privo
di valore giuridico, ma di riconosciuto rilievo interpretativo” secondo quanto
affermato dalla Corte con la sentenza n. 393/06.
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Esistono dunque tre sistemi di principi in materia della proprietà privata, e tre
giudici supremi che devono interpretarli:
1) Il primo sistema è quello comprendente l’art 1 del I protocollo
addizionale, cioè la Cedu, e viene interpretato dalla Corte di Strasburgo
(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo);
2) Il secondo sistema è quello comunitario, desumibile dall’art 6 del TUE,
dalla Carta di Nizza (che con il Trattato di Lisbona ha trovato un
riconoscimento pari a quello di un Trattato), ed è interpretato dalla
Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia dell’Unione Europea);
3) Il terzo sistema, infine, è quello che fa riferimento all’art 42 e ss della
Costituzione italiana, e la sua interpretazione spetta alla Corte
Costituzionale.
Il collegamento tra questi tre sistemi sembra risolto proprio dall’art 6 del TCE,
dal quale si desumerebbe che i principi generali per la tutela dei diritti
fondamentali sono quelli garantiti, da una parte, dalla Cedu; dall’altra, dalle
tradizioni costituzionali comuni ai paesi dell’UE. C’è però un problema: la
Costituzione italiana intende la proprietà privata in modo diverso da come
invece è disposta dalla giurisprudenza Cedu, da quella comunitaria, e dalla
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Carta di Nizza. Infatti, in una prospettiva comparatistica (vedi Moscanini,
2006) si è osservato che non solo la “tradizione costituzionale” italiana, ma
anche quella tedesca (art 14 della legge fondamentale) e spagnola (art 33
Cost), simili alla nostra, dicono cose diverse da quelle dette a Strasburgo ed a
Lussemburgo: “l’appello alle tradizioni costituzionali comuni è strumentale a
conferire legittimazione” alle soluzioni pretorie delle Corti europee.284

La Corte di Giustizia, pur facendo riferimento espresso alla “funzione
sociale”, la interpreta in modo differente rispetto a quanto farebbe la Corte
Costituzionale. La funzione sociale infatti corrisponde, per i giudici
lussemburghesi, all’interesse generale che è alla base dei trattati: l’istaurazione
di un’economia di concorrenza. La proprietà privata dunque viene definita
come diritto fondamentale, che può essere limitato, se il limite è giustificato
dall’ordine pubblico economico che attraverso esso si concorre a realizzare (si
fa in questo caso sempre riferimento all’economia di mercato di stampo

284

Il fatto che ci siano state progressive cessioni di sovranità da parte delle Corti Costuzionali dei

singoli Stati (in particolare in Italia dove è presente il vincolo all’interpretazione che le due Corti
europee danno di norme che pure, per vie diverse, entrano a far parte dell’ordinamento nazionale, con
rango paracostituzionale), non risolve di certo il problema, anzi lo peggiora (esempio lampante è la
questione che ha avuto ad oggetto i principi in materia di indennità di espropriazione).
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comunitario).285 In sostanza, la normativa europea, pur nell’eterogeneità
dell’ispirazione (diritti umani di tipo liberale nella Cedu; preminenza delle
quattro libertà economiche sui diritti anche patrimoniali nell’interpretazione
che la Corte di Giustizia dà del diritto comunitario; commistione di vecchi e
nuovi diritti, secondo una logica “post – moderna”, nella Carta di Nizza)
“contrasta con la costituzione economica italiana ed appare nell’insieme
ispirata a un’idea paleoliberale di proprietà” (Grossi).

La Corte di Strasburgo, pur tornando di nuovo all’impianto tradizionale
“proprietà – libertà”, per verità lascia aperto uno spiraglio per alcune “riforme
economiche, sociali e politiche”, che consentirebbero di derogare al principio
del criterio del valore di mercato del bene. Il nostro legislatore proprio a
questo spiraglio si è agganciato affermando nel nuovo testo dell’art 37 del
d.p.r. 327/01 che l’indennità sia ridotta di un quarto nel caso di “interventi di

285

La Carta di Nizza ha subito invece un arretramento di tutela dei valori sociali rispetto alla

Costituzione italiana: si fa cenno all’articolo 17 che regolamenta la proprietà tra le “libertà”, non
facendo alcun riferimento alla funzione sociale (l’incipit dell’articolo ricorda piuttosto la
conformazione della normativa in materia di proprietà del Code Civil napoleonico); l’articolo 52 di
poi contiene una garanzia del “contenuto essenziale” dei diritti di libertà, e quindi anche della
proprietà (norma molto simile all’articolo 19, comma II, della Costituzione tedesca, di origine
weimariana). Si accentua in sostanza la distanza tra l’impianto liberista del diritto comunitario e
l’impronta sociale della Costituzione italiana.
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riforma economico – sociale” (pur non sapendo bene quali siano o quali
possano essere).

A questo punto, bisogna chiedersi, se sulla base della interpretazione che ne ha
dato la CEDU della normativa comunitaria, sia necessaria la “disapplicazione
dell’art 42 Cost a favore dei principi del diritto europeo” (conclusione già
sostenuta da Comporti, sulla base della premessa secondo cui “i principi
europei sulla proprietà appaiono sufficientemente delineati e chiari; essi
sostanzialmente ripropongono i principi di cui al codice civile, escludendo il
criterio limitativo della funzione sociale”).

Tesi questa di certo non condivisibile: parte della dottrina infatti (Rodotà)
sostiene addirittura che la funzione sociale sia oggi una “formula logora”. Il
punto è che il logoramento deriva da fattori (culturali e di politiche
economiche e sociali) che hanno costituito il terreno nel quale si è dispiegata
la formazione (prevalentemente giurisprudenziale) di una “tradizione
costituzionale europea” di segno paleoliberale. Ecco perché la funzione
sociale, prima di essere completamente eliminata da qualunque ordinamento,
deve essere presa in considerazione soprattutto per la creazione di un'altra
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categoria di diritti, di origine giurisprudenziale, vale a dire i “diritti supremi”.
Infatti la Corte Costituzionale è venuta elaborando negli anni la categoria di
questi diritti supremi dell’ordinamento costituzionale, in quanto tali
inderogabili dal diritto europeo (così come disposto dall’art 7 della
Costituzione). La conclusione a cui si vuole arrivare è che l’enunciato della
funzione sociale e quello del limite dell’utilità sociale all’esercizio delle libertà
economiche possano rientrare tra i principi supremi che definiscono l’impianto
complessivo della Costituzione italiana, ed in quanto tali inderogabili.286 Il
problema di fondo però è la difficoltà di concepire la costituzione economica
italiana separata dalla costituzione sociale.287 E ciò sulla base del principio di
contemperamento che può condurre certamente a soluzioni differenti, a
seconda dei differenti indirizzi politici, ma comunque mai tali da condurre
all’assoluta supremazia delle libertà economiche sui diritti sociali (né
tantomeno il contrario: che è il significato poi della “garanzia di istituto della

286

La Costituzione economica viene qui intesa con riferimento a quelle norme della Costituzione sui

rapporti economici, quali intesi ed applicati dall’esperienza giuridica (dottrina, giurisprudenza,
orientamenti legislativi fondamentali. Da questo punto di vista le norme a cui far riferimento sono,
secondo Sabino Cassese, quelle contenute negli articoli 41 e 47 della Costituzione.
287

Infatti le formule contenute negli articoli 41 e 42 indicano il nesso che lega la tutela dei diritti

economici a quella dei diritti sociali e personali, la potenziale conflittualità tra la prima e la seconda,
l’individuazione nel legislatore del soggetto competente a sciogliere con concrete soluzioni normative
(espressive di indirizzi politici ed economico – sociali) quella conflittualità.
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proprietà privata, desunta dall’endiadi “riconoscimento e garanzia” contenuta
nel comma II dell’art 42 Cost.).

Dunque nell’intreccio tra la tutela patrimoniale e le tutele sociali (tratto tipico
e fondativo della nostra Costituzione), gli articoli facenti riferimento ai
principi fondamentali necessariamente devono rientrare nei principi supremi,
di creazione giurisprudenziale (in particolar modo si fa riferimento ai diritti di
libertà).

La normativa europea ripropone invece la separazione tra costituzione
economica e costituzione sociale. Ma (come già osservato da Giubboni) nei
Trattati istitutivi della CECA e poi della CEE (nonché del regime della
proprietà), l’assenza della “materia sociale” non nasce dalla volontà di
riproporre la preminenza delle libertà economiche su quelle sociali. Oltretutto
ciò sarebbe stato in contrasto non solo con le Costituzioni, ma anche con le
politiche attuative dei principi costituzionali, che si andavano realizzando
negli Stati fondatori.288

288

Si fa infatti cenno alla fase storica, che è quella in cui ciascun paese costituisce progressivamente il

proprio Stato sociale, le proprie tutele dei diritti dei lavoratori, le proprie legislazioni vincolistiche
della proprietà privata, i propri strumenti di intervento pubblico nell’economia.
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Con l’egemonia culturale del neoliberismo e i corrispondenti indirizzi nelle
politiche economico – sociali degli Stati ed un “governo di giudici” fortemente
segnato dal pensiero liberista dominante, si è avuta una progressiva e sempre
più pregnante invasione della costituzione economica europea nelle
costituzioni nazionali, come in quella italiana, la quale è atta a recepire la
valenza positiva del mercato, ma non il predominio della tutela delle libertà
economiche sugli interessi generali e sui diritti sociali.

Paragrafo VI: Trattato di Lisbona e Convenzione dei Diritti dell’Uomo. La
giurisprudenza in divenire.
1.L’accordo siglato nella capitale portoghese, sorto dalle ceneri del Trattato
istitutivo di una Costituzione per l’Europa, vale a dire il Trattato di Lisbona (in
vigore dal 1 dicembre 2009), introduce per la prima volta una base (articolo 6
comma II) giuridica per l’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione
Europea dei diritti dell’uomo sottoscritta da numerosi Stati europei, nella
cornice del Consiglio d’Europa, quale ambito internazionale sorto allo scopo
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precipuo di promuovere e diffondere, nella vasta ed eterogenea regione
europea, la democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali.
L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione non è stata ancora in
concreto attuata, anche se è lo stesso Trattato a prevederne l’adesione. In
questo modo infatti si consentirebbe di eliminare irreparabili inconvenienti
derivanti dalle diversità legislative dei singoli Stati membri appianate proprio
dal fatto che la Convenzione assumerebbe portata vincolante alla stessa
stregua di un Trattato. La Corte di Strasburgo in tal modo disporrebbe della
facoltà di condannare l’Unione Europea, in caso di violazione dei diritti
fondamentali. L’Unione infine avrebbe il diritto di intervenire nel relativo
giudizio a sostegno della legittimità del proprio operato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli scettici circa l’effettiva futura
adesione dell’Unione alla Cedu, “la partecipazione al sistema internazionale
dei diritti fondamentali non produrrebbe l’effetto di subordinare la Corte di
Lussemburgo a quella di Strasburgo quanto piuttosto di renderebbe possibile,
un auspicabile e ragionevole coordinamento tra le due giurisdizioni”. Secondo
il previsto scenario, la Corte di Giustizia Europea continuerebbe a porsi quale
giudice unico e supremo delle controversie concernenti il diritto comunitario e
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la legittimità/validità degli atti emanati dalle istituzioni comunitarie,
assumendo un ruolo analogo a quello attualmente svolto dalla Corti
Costituzionali all’interno degli Stati membri.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo, invece, si porrebbe nei confronti del
sistema comunitario, come giudice esterno specializzato ad esercitare un
controllo sul rispetto, da parte dell’Unione Europea, degli obblighi
internazionali derivanti dalla sua adesione alla Convenzione. “La conseguenza
è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in
particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost.”
2.Tesi diversa è sostenuta invece da una pronuncia del T.A.R. Lazio (sentenza
n. 11984/10).289 Secondo i giudici di primo grado, dall’eventuale adesione
dell’UE alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo conseguirebbe che le
norme della Convenzione, attraverso tale varco, assumerebbero una diretta e
immediata efficacia all’interno dell’ordinamento nazionale. Verrebbe di
conseguenza a cadere quell’ostacolo giuridico che in passato aveva escluso
l’operatività del fenomeno della disapplicazione, ossia la non applicazione da
289
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in divenire, Laura Incognito in riferimento alla sentenza T.A.R. Lazio n. 11984/10.
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parte del giudice comune della normativa nazionale contrastante con le
disposizioni della Cedu, senza necessità di dovere sollevare l’incidente di
costituzionalità, per effetto appunto della trasformazione delle norme della
Cedu in fonti comunitarie.290 In verità la maggioranza degli studiosi del
fenomeno, sottolinea come la formula predisposta dal Trattato di Lisbona, non
diverga molto da quella originaria del Trattato sull’unione europea approvato
nel 1993; non sarebbe quindi capace di produrre alcun effetto innovativo.
Nulla

pertanto

sarebbe

mutato

circa

la

non

diretta

applicabilità

nell’ordinamento italiano della CEDU che resta, per l’Italia, solamente un
obbligo internazionale, con tutte le conseguenze in termini di interpretazione
conforme e di prevalenza sule fonti interne mediante questione di legittimità
costituzionale, secondo quanto già affermato dalla Corte costituzionale. Non
sono ancora maturi i tempi per potere sostenere una diretta applicabilità,
nell’ordinamento nazionale, della Cedu; per potersi parlare di un fenomeno di
comunitarizzazione.291
290
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dell’Uomo,

La mancata comunitarizzazione della normativa Cedu è rinvenibile nelle
recenti pronunce della Corte Europea, che pongono ancora problemi in
riferimento alla tutela del diritto di proprietà, ancora soggetto a normativa
differente tra CEDU e normativa interna degli Stati membri, con sollevazione
delle questioni dinanzi alla Corte Europea per presunta violazione dell’articolo
1 del I Protocollo addizionale della CEDU.
3.La sentenza 23 ottobre 2012, Ricorso n. 19041/04 – Immobiliare Podere
Trieste S.r.l. c.c Italia ha ad oggetto un ricorso proposto da una società di
diritto italiana (Immobiliare Podere Trieste S.r.l.) contro la Repubblica Italiana
in virtù dell’art 34 della Cedu.292 Nel 2006 con una sentenza definitiva la
Corte aveva infatti ritenuto che la società ricorrente avesse subito una
espropriazione di fatto, incompatibile con quanto statuito dall’art 1 del
Protocollo addizionale. Sulla base dell’articolo 41 Cedu293 allora la ricorrente
chiedeva la restituzione del terreno e la ripetizione di una indennità per
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La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non

governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una
delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti
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293

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto
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conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.
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mancato godimento del terreno oggetto della occupazione di fatto. Nel 2010
soccorre una pronuncia della Tribunale d’appello di Roma, nel quale si
riconosce la corresponsione dell’indennizzo, ma non la restituzione del bene,
in quanto si sostiene esserci stata una espropriazione indiretta (tesi avallata
anche dalla richiesta dello stesso ricorrente alla corresponsione di un
indennizzo).
La Corte Europea, sulla sollevazione della questione, si pronuncia in modo
definitivo affermando che:
1) In riferimento al danno arrecato al soggetto ricorrente “una violazione
comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di far cessare la violazione
stessa e di eliminarne le conseguenze in modo da ristabilire, nei limiti
del possibile, la situazione anteriore a quest’ultima. Se la natura della
violazione permette una restitutio in integrum, spetta allo Stato
convenuto eseguirla, non avendo la Corte né la competenza né la
possibilità pratica di provvedervi essa stessa. Se tale restituzione non è
invece possibile, come nel caso in esame, l’articolo 41 abilita la Corte
ad accordare alla parte lesa, se del caso, la soddisfazione che ritiene
appropriata”;
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2) In riferimento alla determinazione dell’indennizzo, esso “deve
corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della
perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice
competente nel corso del procedimento interno. Successivamente, una
volta detratta la somma eventualmente accordata dal giudice nazionale,
l’importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti
dell’inflazione. E’ inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da
compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo
spossessamento dei terreni, interessi che devono corrispondere
all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente
rivalutato”.294
4.Altra pronuncia similare è la sentenza CEDU 15/11/2012 – Causa Rosario
Lombardi c.c Italia avente ad oggetto un ricorso presentato contro la
Repubblica italiana da due cittadini (Rosario Lombardi e Mauro Lombardi) i
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disponendone una riparazione adeguata.
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quali hanno agito contro l’occupazione acquisitiva295 da parte dello Stato del
terreno di proprietà dei soggetti ricorrenti.
I ricorrenti poi, nell’aprile del 2002, adivano la Corte d’Appello ai sensi della
L. Pinto (L. 89/01) per la eccessiva durata del processo, pretesa che fu accolta
nel 2007 e di cui si dispose anche il risarcimento del danno.
La questione viene poi portata dinanzi alla Corte Europea per presunta
violazione dell’art 1 del I Protocollo addizionale, il quale risulta essere
incompatibile con il modo in cui i ricorrenti erano stati privati del loro terreno,
vale a dire attraverso una espropriazione indiretta (più specificatamente
occupazione temporanea non seguita da decreto di esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità).

In merito la Corte rileva che “applicando il principio

dell’espropriazione indiretta, i giudici interni hanno ritenuto che i ricorrenti
fossero stati privati del loro bene a partire dalla data di realizzazione
dell’opera pubblica. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la
Corte ritiene che la situazione non possa essere considerata prevedibile, poiché
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L’occupazione acquisitiva (o accessione invertita, sulla base del ragionamento sottoposto alla sua

creazione da parte della Corte di Cassazione) è un modo di acquisto della proprietà da parte della
Pubblica Amministrazione, caratterizzato dalla occupazione del terreno senza un provvedimento
idoneo che ne consenta il trasferimento dal soggetto privato (senza quindi un provvedimento di
esproprio e/o una dichiarazione di pubblica utilità).
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è solo con la decisione giudiziaria definitiva che può considerarsi
effettivamente applicato il principio dell’espropriazione indiretta e sancita
l’acquisizione del terreno da parte delle autorità pubbliche. Di conseguenza, i
ricorrenti hanno avuto la sicurezza giuridica relativa alla privazione del
terreno non prima del 12 novembre 2001, data in cui la sentenza del Tribunale
di Lecce è divenuta definitiva”.
La Corte dunque constatava che la situazione denunciata non fosse
compatibile con il principio di legalità men che mai con l’art 1 del Protocollo,
pronunciando così l’accoglimento della pretesa dei ricorrenti, i quali vedevano
riconosciuto il loro diritto ad un indennizzo.
5.La questione oggetto della sentenza CEDU 27/11/12 – Ricorso n. 4686/06 –
Sebastiano Tiralongo e Sebastiana Carbe c. Italia riguarda un ricorso di
alcuni cittadini italiani contro la Repubblica Italiana. I ricorrenti infatti erano
proprietari di alcuni terreni, di cui una parte assoggettata dal Piano Regolatore
Generale del Comune di Avola, a vincoli di inedificabilità preordinata
all’esproprio, in quanto area destinata all’intervento infrastrutturale della rete
viaria. Il vincolo però perse efficacia dopo 10 anni dalla sua apposizione, ma
nonostante ciò le aree ad esso soggette non furono libere. Pochi anni dopo il
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Comune decideva di espropriare parte del terreno soggetto a vincolo oramai
scaduto. La restante parte del terreno, nonostante la scadenza del vincolo, non
fu libera da vincoli, a tal punto da essere sottoposta al regime previsto dall’art
4 della L. 10/77, relativa ai terreni situati nei Comuni che non hanno adottato
PRG. In questo caso il permesso di costruire veniva concesso solo per una
volumetria di molto inferiore e soltanto se il terreno fosse stato disposto al di
fuori del perimetro dei centri abitati (altrimenti era vietata qualunque tipo di
costruzione).
Con l’approvazione di un piano particolareggiato, e successivamente di una
variante al PRG, si reiterava il vincolo di inedificabilità su quella parte del
terreno non ancora espropriato. Nel 2003 poi, con l’adozione di un nuovo
PRG, si è avuta la conferma di quanto statuito in merito al terreno dei
ricorrenti dalla pianificazione precedente.
La Corte Europea innanzitutto richiama la sentenza n. 179/99 della Corte
Costituzionale, per affermare che, in caso di reiterazione dei vincoli,
necessariamente deve essere imposto un indennizzo a favore del soggetto
vincolato (obbligo che opera soltanto dopo i primi cinque anni di
inedificabilità, definito periodo di franchigia).
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In merito alla questione della violazione dell’art 1 del Protocollo, la CEDU si
pronuncia affermando che si tratta di una continuità di reiterazione del vincolo
di inedificabilità, senza alcun riconoscimento di un indennizzo per il
perpetrarsi del danno nel tempo. Il problema però che pone la Corte è la
necessità di esaurimento dei rimedi interni, che si riferiscono alle violazioni
denunciate e che sono disponibili ed adeguati. La Corte nel caso di specie
conclude per il rigetto della questione sollevata dai ricorrenti in quanto questi
ultimi non hanno esaurito tutti i rimedi interni circa la richiesta di un
indennizzo a fronte di una espropriazione indiretta.
6.La pronuncia CEDU 04/12/12 – Ricorso n. 70508/01 – Medici e altri c.
Italia. ha alla base un ricorso proposto contro la Repubblica Italiana con il
quale otto cittadini hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Cedu.
Con nota del 2008 unica rappresentante dei ricorrenti era diventata Patrizia
Medici, in quanto sola titolare di tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali
derivanti dal ricorso dinanzi alla Corte.
Con sentenza del 2006 la Corte ha giudicato che la amministrazione
effettivamente si era appropriata del terreno dei ricorrenti contravvenendo alle
norme che disciplinano l’espropriazione nelle debite forme, senza una
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indennità. Basandosi quindi sull’articolo 41 della Cedu i ricorrenti chiedevano
una equa soddisfazione del danno subito.
Preliminarmente però la Corte, pur accertando sussistente un danno derivante
dall’occupazione acquisitiva del Comune in questione, afferma che “la signora
Patrizia Medici, figlia di uno dei ricorrenti e nipote degli altri, afferma di
essere la sola titolare di tutti i diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti
dal ricorso. Anche presupponendo che i diritti in questione possano essere
oggetto di una trasmissione inter vivos, la Corte ritiene che tale trasmissione
dipenda dall’espressa volontà dei ricorrenti e sia possibile solo sulla base di un
atto formale sottoscritto dai suddetti ricorrenti nelle debite forme. Orbene, la
Corte osserva che, nel caso di specie, non vi è alcuna rinuncia al ricorso da
parte dei ricorrenti e che l’atto notorio è firmato esclusivamente dal notaio e
dalla signora Medici. Pertanto la Corte ritiene che la signora Medici non abbia
la qualità di ricorrente dinanzi alla Corte”.
La Corte conclude pertanto con la inammissibilità del ricorso della signora
Medici e con la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per le
somme richieste dagli altri ricorrenti.
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7.La sentenza CEDU 03/04/2012 – Ricorso n. 37937/07 – Lechouritou c.
Germania ed altri 26 Paesi Europei ha ad oggetto una questione sollevata
dagli avanti diritto delle vittime di un massacro perpetrato da alcuni soldati
delle Forze armate tedesche a Kalavryta il 13 dicembre del 1943 durante la
Seconda Guerra Mondiale. L’8 giugno 2005, poi, dopo aver ripreso la causa
principale, la Corte di Appello che era stata adita per il riconoscimento di un
risarcimento danni agli aventi diritto delle vittime ha adito a titolo
pregiudiziale la CEDU per verificare la ricevibilità del ricorso presentato ai
sensi della normativa Cedu. Il 5 febbraio 2007 la Corte Europea con sentenza
afferma che “la nozione di materia civile e commerciale, ai sensi dell’art 1 § 1
della Convenzione di Bruxelles doveva essere considerata come una nozione
autonoma da interpretare facendo riferimento agli obiettivi e al sistema di
questa convenzione e ai principi generali desumibili dagli ordinamenti
giuridici nazionali”. Rilevava essa che l’azione per il risarcimento del danno
promossa dai ricorrenti traeva origine dalle operazioni condotte dalle forze
armate durante la Seconda Guerra Mondiale che costituivano una delle
manifestazioni caratteristiche della sovranità dello Stato, affermando quindi
che la pretesa dei ricorrenti avesse origine da un atto espressivo di una potestà
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di imperio, ed in quanto tale esclusa dall’applicazione della Convenzione di
Bruxelles. “Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione
deve essere risolta dichiarando che l’articolo 1, comma I, prima frase, della
Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che non rientra
nella materia civile, ai termini di tale interpretazione, una azione giudiziale
promossa da persone fisiche in uno Stato contraente nei confronti di un altro
Stato contraente e volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dagli
aventi diritto delle vittime di azioni delle forze armate nell’ambito di
operazioni di guerra sul territorio del primo Stato”.
La Corte, in diritto afferma inoltre che “i ricorrenti non soltanto hanno diretto
il presente ricorso contro 27 Stati membri dell’Unione Europea, ma anche
contro la Comunità europea stessa. Tuttavia la Corte nota che ad oggi
l’Unione europea non ha aderito alla Convenzione. Pertanto questa parte del
ricorso è incompatibile ratione personae con le disposizioni della convenzione
ai sensi dell’articolo 35 §3. Dal momento che il ricorso è diretto contro 27
Stati membri dell’Unione europea, la Corte nota che si pone la questione di
stabilire se ed in quale misura questi Stati possano essere ritenuti responsabili
della sentenza della Corte di Giustizia”. I ricorrenti infatti contestavano
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essenzialmente il modo in cui la CEDU ha interpretato la Convenzione di
Bruxelles: secondo il giudice comunitario spetta alle autorità nazionali, e più
in particolare alle corti ed ai tribunali, interpretare ed applicare il diritto
interno, il ruolo della CEDU limitandosi solo a verificare la compatibilità degli
effetti di tali decisioni con la Convenzione. La Corte quindi conclude
rigettando la questione in quanto infondata.
8.La sentenza CEDU 10/07/2012 – Ricorso n. 16220/03 – Cucinotta c. Italia
ha ad oggetto la questione posta dal ricorrente, avente diritto del proprietario
del terreno edificabile situato a Messina e soggetto ad un progetto di
costruzione di case popolari. Con decreto del 20 maggio 1983 infatti il
Comune di Messina autorizzava la Società Cooperativa Consorzio Peloritano
Case a occupare d’urgenza il terreno per il periodo di 5 anni a decorrere dalla
data di occupazione materiale ai fini della sua espropriazione per causa di
pubblica utilità. Nel 1987 con atto di donazione il de cuius trasferiva la nuda
proprietà del terreno al ricorrente e mantenne l’usufrutto. Con atto di citazione
sia il de cuius che il ricorrente, nel 1990, citavano in giudizio il Comune e la
Società cooperativa in quanto l’occupazione del terreno si era protratta oltre il
termine di 5 anni ed i lavori erano stati conclusi senza la regolarizzazione però
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della procedura di espropriazione. Richiedevano quindi l’indennizzo per
espropriazione sostanziale. In sostanza il ricorrente, invocando la violazione
dell’articolo 1 del I Protocollo addizionale della Cedu, sosteneva di aver subito
una espropriazione e di non essere stato indennizzato.
La Corte infine decide per la causa in senso positivo, accogliendo il ricorso e
riconoscendo al soggetto ricorrente il risarcimento del danno sia per danno
morale che per danno materiale (a prescindere dall’altro motivo di ricorso
riguardante la violazione della ragionevole durata del processo ex articolo 6
Cedu).
9.La pronuncia CEDU 08/11/2012 – Causa Ferrara c. Italia ha all’origine un
ricorso presentato dal ricorrente contro la Repubblica italiana in virtù dell’art
34 della Cedu. Il ricorrente era proprietario di un terreno sito a Taormina. Nel
1978 il Comune di Taormina adottava un piano regolatore generale che
destinava il terreno alla creazione di verde pubblico.
Il TAR, pronunciatosi per primo sulla questione, annullava il decreto di
occupazione d’urgenza in quanto adottato senza previa deliberazione del
Consiglio municipale di Taormina. Nel frattempo era stata proposta un’altra
azione dinanzi al Tribunale di Taormina in quanto il ricorrente sosteneva che
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l’occupazione del proprio terreno era illegale in quanto si era protratta senza
che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento
dell’indennità. In questo frangente il ricorrente chiedeva la restituzione del
terreno ed in via subordinata, un risarcimento del danno corrispondente al
valore venale del bene. Con sentenza del 1989 il Tribunale condannava
l’amministrazione comunale a pagare la richiesta indennità. La Corte di
Appello confermava questa decisione. Si arrivava poi in Cassazione: con
sentenza del 3 giugno 1998 la Corte rinviava l’esame della causa alla Corte di
Appello di Catania affinchè questa ricalcolasse la somma della indennità in
funzione della legge entrata nel frattempo in vigore, cioè la legge n. 662/96.
Con sentenza del 20 settembre 2002, la Corte di Appello condannava
l’amministrazione al pagamento di una determinata somma di denaro
ricalcolata alla luce delle nuove disposizioni.
La CEDU viene nel frattempo adita per presunta violazione dell’articolo 1 del
I Protocollo addizionale della Cedu. Sul merito la Corte si pronuncia
affermando l’esistenza di una espropriazione indiretta ed in quanto tale
indennizzabile. Pertanto la Corte dichiara: 1) che vi è stata violazione
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dell’articolo 1; 2) che lo Stato convenuto avrebbe dovuto versare al ricorrente
risarcimento di danno materiale e morale, più le spese.
10.I fatti della causa CEDU 24/01/2012 – Ricorso n. 11838/07 e n. 12302/07 –
Laura Torri e altri e Bucciarelli c. Italia riguardano i ricorrenti, lavoratori
presso AFENSUD, che avevano maturato un certo periodo di servizio ed
avevano versato i contributi finalizzati alle loro pensioni di anzianità all’INPS.
Alla data del fatto, 12 ottobre 1993, tutti i ricorrenti avevano già maturato gli
anni di contributi necessari per ottenere la pensione di anzianità al
raggiungimento dell’età pensionabile.
I ricorrenti al riguardo lamentavano la violazione dell’articolo 1 del I
Protocollo addizionale della Cedu in quanto erano stati costretti ad accettare
retribuzioni inferiori, sia in quanto, a seguito dell’interferenza legislativa con i
benefici contributivi che avevano già acquisito in virtù della normativa
precedente, avevano perso importi considerevoli dei contributi che avevano
già versato. Questi ultimi infatti lamentavano che il loro passaggio al nuovo
datore di lavoro aveva comportato degli stipendi inferiori, e che il passaggio
era stato posto sostanzialmente come obbligatorio (dato che l’alternativa era la
perdita definitiva del posto di lavoro). All’epoca dei fatti poi i ricorrenti
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avevano già acquisito il diritto alla pensione, alla sola condizione del
raggiungimento dell’età pensionabile o ad ogni altra condizione stabilita dal
relativo regime pensionistico. Questo costituiva una aspettativa illegittima,
considerabile come un bene ai fini dell’articolo 1 del Protocollo addizionale.
Secondo i ricorrenti infatti, “il fine di ogni modifica al regime previdenziale
dovrebbe essere quello di aumentare i relativi benefici, e non il contrario”.
La Corte afferma dunque che “un ricorrente può sostenere che vi è stata una
violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nel caso in cui le decisioni
impugnate riguardano i suoi beni così come inteso da tale disposizione. I beni
possono essere beni esistenti o beni patrimoniali, ivi compresi, in determinate
situazioni ben definite, le pretese patrimoniali. Perché una pretesa
patrimoniale possa essere considerato un bene patrimoniale che rientra
nell’ambito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, la persona che avanza la pretesa
deve dimostrare che la sua richiesta ha un fondamento sufficiente nella
normativa interna, per esempio, l’esistenza di giurisprudenza consolidata dei
tribunali nazionali che lo conferma. Dove ciò è stato dimostrato, può entrare in
gioco il concetto di aspettativa legittima. Una pretesa patrimoniale relativa ad
una pensione può costituire un bene; così come inteso dall’articolo 1 del
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Protocollo n. 1, dove esiste un fondamento sufficiente nella legislazione
interna, per esempio nel caso in cui è confermata da una sentenza
irrevocabile”.
Preliminarmente la Corte sostiene che ogni ingerenza, per essere considerata
compatibile, deve essere considerata legittima. La legittimità deriverebbe dal
fatto che ogni ingerenza sarebbe giustificata solamente se è al servizio di un
interesse legittimo pubblico (o generale).

“Spetta pertanto alle autorità

nazionali compiere la valutazione iniziale sull’esistenza di un problema di
interesse pubblico che porta all’emissione di misure che ingeriscono nel diritto
al rispetto dei beni”. La Corte inoltre conclude che “il diritto dei ricorrenti di
trarre benefici dal regime di previdenza sociale, non è stato violato in modo da
pregiudicare sostanzialmente tale diritto alla pensione. Al contrario di quanto
accade nella causa di Kjartan Asmundsson, i ricorrenti non hanno subito la
privazione totale dei loro diritti e riceveranno ancora la pensione al
raggiungimento dell’età pensionabile. I ricorrenti non hanno affermato di aver
perso considerevoli importi della loro pensione, ed in ogni caso, non hanno
presentato calcoli adeguati e dettagliati che mostrino fino a che punto essa sia
stata ridotta. In considerazione di ciò, tenendo presente l’ampio margine di
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discrezionalità dello Stato nella regolamentazione del sistema pensionistico ed
il fine legittimo invocato dal Governo, vale a dire il principio di solidarietà, la
Corte ritiene che i ricorrenti non siano stati gravati da un onere individuale ed
eccessivo”. Ecco che la Corte conclude per il rigetto della questione in quanto
manifestamente infondata.
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CAPITOLO VI

EVOLUZIONE DELLA MATERIA URBANISTICA.

SEZIONE I. EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA IN MATERIA DI
PIANIFICAZIONE

URBANISTICA:

LA

PEREQUAZIONE

URBANISTICA.

Paragrafo I: Evoluzione della pianificazione. Punto d’arrivo: la perequazione
urbanistica.

1.Il dibattito di questi anni (confluito in alcune scelte legislative per lo più solo
regionali) ha al centro della propria discussione il tema della potestà
conformativa del pubblico potere sui beni immobili che “se riferita in
particolar modo ai piani urbanistici, è ritenuta dotata di eccessiva
discrezionalità (nel quid e nel quomodo) determinando un sistema iniquo e
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arbitrario rispetto ai proprietari incisi dalle disposizioni pianificatorie”.296 In
sostituzione di questo sistema sperequato la dottrina è da tempo alla ricerca di
un sistema che garantisca il principio di eguaglianza/indifferenza tra i
proprietari rispetto alle scelte di pianificazione, superando in questo modo
l’arbitrio di sandulliana memoria.297

Parte della dottrina298 ritiene anzi che, essendo il regime della proprietà
coperto da espressa riserva di legge “sarebbe imposto al legislatore, per il
principio di legalità sostanziale, dettare precise prescrizioni e limiti
contenutistici per la definizione dei poteri amministrativi”: cosa che non è mai
avvenuta. In realtà, in nessun ordinamento urbanistico europeo o extra europeo
l’obiettivo dell’indifferenza dei proprietari è stato pienamente raggiunto, per la
semplice ragione che la pianificazione comporta necessariamente una scelta
tra i diversi interessi presenti sul territorio, in quanto definizione, non

296

URBANI, PAOLO, Territorio e poteri emergenti, le politiche di sviluppo tra urbanistica e

mercato. Torino Giappichelli, 2007.
297

URBANI, PAOLO, Conformazione della proprietà, diritti edificatori e moduli di destinazione

d’uso dei suoli, in Urbanistica e appalti, n. I, anno 2013, Milano Ipsoa, 1985.
298

STELLA RICHTER, PAOLO, IL difficile rapporto tra urbanistica e diritto di proprietà, in M.A.

SANDULLI, M.R. SPASIANO, P. STELLA RICHTER (a cura di), Il diritto urbanistico in 50 anni di
giurisprudenza della Corte Costituzionale: Convegno Aidu, 12 – 13 maggio 2006, Napoli Editoriale
scientifica, 2007.
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discriminatoria ma, differenziata rispetto agli obiettivi di soddisfazione degli
interessi pubblici della collettività. Una certa dose di diseguaglianza in realtà è
connaturale alla pianificazione urbanistica, poiché altrimenti verrebbe meno la
stessa possibilità di differenziare, attraverso questa tecnica, le forme di
utilizzazione, di trasformazione e di tutela del territorio.299

2.Sempre più frequente, infatti, era il caso in cui all’interno di un quartiere di
recente formazione, carente di standard urbanistici, sia perché realizzato prima
della legislazione partecipativa (accollando quindi essa al costruttore l’onere
di dotare la città di standard essenziali alla convivenza civile, sia per il suo
mancato rispetto, il Comune ricorreva al rimedio di spalmare su vaste aree
un’edificabilità con indice planivolumetrico territoriale basso (pari a 0,51
mc/mq), con l’obbligo che l’edificabilità prodotta dall’intero lotto fosse
concentrata in una zona limitata dello stesso (20%), mentre la restante area
doveva essere gratuitamente ceduta al Comune come corrispettivo

299

La riprova della impossibilità egualitaria la si rinviene nella disciplina delle tutele parallele

(paesaggio, difesa del suolo e delle acque, beni ambientali e naturali) ove la speciale potestà
conformativa, per categorie omogenee di beni, opera per la miglior tutela di “beni pubblici” o di beni
“comuni”, limitando il godimento della proprietà privata.
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dell’edificabilità (seppur potenziale) riconosciuta ai singoli proprietari.300 Si
attuavano insomma strumenti di perequazione urbanistica. La sua ratio affonda
le radici già nella sentenza n. 05/80 della Corte Costituzionale, che partiva
dall’assunto che tutte le aree sono naturalisticamente agricole, destinate alla
coltivazione fondiaria e per questo l’edificabilità risultava essere una
creazione del piano regolatore generale, gestita attraverso i P.P.A. e ceduta al
proprietario attraverso una concessione edilizia. La Corte in questo caso
affermò che l’edificabilità non era intesa come disposto dalla Legge Bucalossi
(dichiarandone l’illegittimità) ma una qualitas fundi, insita ed immanente nel
diritto di proprietà: spettava alla P.A. solo la disciplina in concreto
dell’esercizio della stessa. Con la zonizzazione si consolida questa tesi, che
però entra in crisi negli anni recenti: il diverso valore delle aree conseguente
all’attribuzione o meno dell’edificabilità crea disparità di trattamento in
quanto stridenti ed è fonte di discriminazione marcata ed intollerabile. Altro
problema era poi la rarefazione delle risorse finanziarie degli enti locali, a cui
si è cercato di far fronte con la vendita di edifici residenziali. Sia per esigenze

300

CACCIAVILLANI, IOVONE, L’ultimo tabù dell’urbanistica: la perequazione, in Rivista

giuridica dell’edilizia, Fasc. III, anno 2010, Milano Giuffrè, 1958.
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di gestione del territorio che per reperire risorse per i vari usi si iniziò a
vendere volumetria virtuale, non connessa ad alcuna area preindividuata, con
l’onere per l’Amministrazione cedente di individuare un’area di atterraggio (si
parla in questo caso anche di credito edilizio).

Il Codice Civile regolamentava questo tipo di partecipazione dei soggetti
proprietari all’attuazione delle previsioni urbanistiche, ed all’ausilio anche
della Pubblica Amministrazione, con l’istituto del consorzio ex articolo 870
c.c. L’istituto è usato per coordinare diritti e oneri di immobili associati o
naturalisticamente o per legge ad una sorte comune.301

3.Per il tramite della normazione sull’edilizia residenziale pubblica, in Italia ai
contenuti strutturali neutrali della pianificazione302, si sono affiancati i
contenuti funzionali dello strumento di disciplina delle aree urbane o da
urbanizzare, in quanto mezzi giuridici per la determinazione e l’attuazione
delle politiche della città, finalizzate alla regolazione dell’ “assetto ed
301

Ciò che rileva in questo caso è “la realità della caratura partecipativa, commisurata solo alla

consistenza oggettiva dell’area consorziata, escluso sia ogni intuitus personae, sia ogni rilevanza di
pregresse vicissitudini della singola area, escluso a fortiori ogni possibile elemento indennitario ex
post di vincoli urbanistici pregressi e reiterati e a suo tempo non indennizzati”.
302

DALFINO, ENRICO, Basi urbanistiche della residenza e contenuto plurimo dei piani comunali, in

FIORENTINO, LUIGI, e LIROSI, ANTONIO, Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano Giuffrè,
pubblicato in Gli scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Vol. III, Milano Giuffrè, 1988.
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incremento edilizio dei centri abitati” (quale scopo primo della legge n.
1150/42).303

La recente elaborazione sistematica circa la funzione dei piani regolatori (e
degli altri interventi che incidono sul territorio)304 parte dall’identificazione
della ratio dell’urbanistica nel suo essere “sede di realizzazione di tutti i
possibili interessi interferenti con la tutela del territorio”. Si distinguono
quindi quattro grandi categorie di interventi consentiti ai pubblici poteri sul
territorio, in base alle finalità perseguite:

1) Interventi a finalità conservativa (del valore preesistente): si tratta di
interventi a tutela dei beni storico – artistici e paesaggistici;

2) Interventi relativi alla realizzazione di impianti di pubblico interesse
indipendenti dal territorio circostante: si tratta delle grandi opere
pubbliche;

303

“Chi voglia sistemare oggi la folla degli istituti di diritto positivo che compongono la normazione

amministrative”, come disse M. S. Giannini, “ha la sensazione di dover raddrizzare le zampe ad un
millepiedi: il che rischia di sopraffarlo”.
304

STELLA RICHTER, PAOLO, Profili funzionali dell’urbanistica, in Monografie dell’Isle, Milano

Giuffrè, 1984.
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3) Interventi volti a disciplinare le trasformazioni del territorio, evitando il
prodursi di diseconomie esterne;

4) Interventi che hanno funzione di organizzazione delle diverse parti del
territorio, in via unitaria, al fine di creare economie esterne e
reciproche.

Risultano compresi nella nozione di urbanistica allora sia la terza che la quarta
categoria di interventi, in quanto ordinati a rendere compatibili tra di loro i
possibili usi del territorio, ed escludendo quindi le prime due categorie in
quanto preordinati ad una specifica attività (conservazione del patrimonio
preesistente o realizzazione dell’opera pubblica).305 L’obiettivo che la tesi si
propone però è più profondo: quello della identificazione del contenuto della
funzione urbanistica, che viene ripartita in due funzioni sostanziali, vale a dire
precettiva e di gestione, ed in due funzioni serventi, vale a dire di controllo e
sanzionatoria. La funzione precettiva avrebbe quindi al proprio centro il
305

E’ evidente l’intento di collegare i principi – guida dei singoli interventi all’esercizio della

discrezionalità amministrativa: per le prime due categorie, il soddisfacimento dell’interesse specifico è
perseguito attraverso l’utilizzazione della singola porzione del territorio, onde si tratterà di
discrezionalità prevalentemente tecnica; per le ultime due, il rispetto del principio della razionalità
generalizzata deve presiedere alla scelta “urbanistica” operata per ogni singola area in quanto
collegata alle contestuali scelte compiute nelle aree contigue, onde si tratterà di discrezionalità in
senso pieno.
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momento della funzione pianificatoria, i cui effetti si possono identificare
come conformativi sia della proprietà che del territorio, realizzando in tal
modo l’unitarietà e l’organicità delle scelte urbanistiche. A questa funzione si
coordinerebbe anche la funzione di gestione (anche se in senso programmatico
e non gerarchico), nella quale sono inquadrati i piani particolareggiati (volti
all’attuazione di quanto disposto nella pianificazione generale, tra cui vi
rientra anche il piano per l’edilizia residenziale pubblica). L’urbanistica del
1942 infatti, pur se caratterizzata dalla pianificazione urbanistica vista come
punto di fuga di interventi derogatori (varianti), viene vista come “neutra”, in
quanto i contenuti astratti dei piani previsti dalla legislazioni hanno solo
carattere strutturale e non anche funzionale (prescindendo cioè dagli obiettivi
perseguibili e limitandosi ai soli aspetti quantitativi della composizione
dell’aggregato urbano). Infatti nell’articolo 1 si rinvengono gli scopi della
normativa: da una parte l’ “assetto ed incremento edilizio dei centri abitati e
sviluppo urbanistico generale del territorio dello stato” (comma I), dall’altra il
“rispetto dei caratteri tradizionali congiunto al favor per il disurbanamento”
(comma II), che non costituiscono affatto finalità specifiche per la formazione
di un piano strategico che voglia, ad esempio conseguire il superamento di
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quegli squilibri territoriali e sociali che lo caratterizzano. 306 Pertanto esulava
dal sistema originario di pianificazione anche il problema dei vincoli e della
loro illegittimità, in quanto a contenuto espropriativo, immediatamente
operativi e a tempo indeterminato, né tanto meno assistiti da previsioni di
indennizzo: infatti i vincoli preordinati all’esproprio sarebbero stati solo quelli
disposti dal piano particolareggiato, ma di durata massima decennale ed
indennizzabili.

4.Soltanto l’insuccesso della idea di una pianificazione di dettaglio e il
conseguente riconoscimento della natura immediatamente precettiva delle
indicazioni del piano regolatore generale, con conseguente qualificazione delle
limitazioni di zona da osservare nell’edificazioni come vincoli non
indennizzabili ex articolo 40 della L.U., condusse la giurisprudenza alla
dichiarazione di illegittimità dell’articolo 7 (e dell’articolo 40) della legge n.
1159/1865, con la sentenza n. 55 del 1968.

306

La disciplina urbanistica del 1942 realizza, in verità, una regolamentazione meramente processuale

e d’attesa: si lascia alle reciproche interazioni tra i protagonisti dell’epoca, cioè il Ministro dei lavori
pubblici (oggi la Regione), Comuni, e proprietari, la determinazione, nell’ambito del contenuto
strutturale del piano, delle politiche urbanistiche possibili, nella prassi affidate per lo più ai tecnici
progettisti, al di fuori di concreti obiettivi propri dell’autorità politico - amministrativa preposta alla
pianificazione.
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Con la legge – ponte (l. 765/67)307 e con la legge – tampone (L. 1187/68) si
introducono elementi strategici nella pianificazione: si tratta però o di misure
conservative dello status quo (ad esempio la vincolistica per la tutela degli
interessi storico – artistici, paesistici, ambientali, aggiuntiva ed integrativa
rispetto a quella della legge del 1939), o di previsioni temporali ad effetti
meramente propulsivi, che in realtà sono state disposte proprio per scongiurare
gli esiti rovinosi della sentenza del 1968, ed in quanto tali funzionali
all’organizzazione del territorio per zone, o infine a meccanismi tesi al
parziale accollo dei proprietari dagli oneri per l’esecuzione dei piani.308

I limiti della riforma sono da subito evidenti: alla vincolistica meramente
conformativa, si affianca la temporalizzazione dei vincoli non accompagnata
dal concetto di ius aedificandi come “facoltà – onere”; l’accollo seppur
parziale degli oneri ai proprietari non realizza l’indipendenza finanziaria del

307

La vera riforma della legge – ponte consiste nell’introduzione di una disciplina provvedimentale

estesa all’intero territorio nazionale (art 17: standards planivolumetrici massimi per i Comuni
sprovvisti di piano regolatore generale) e svincolata dalla pianificazione amministrativa che ha
caratterizzato l’urbanistica sin dalla legge fondamentale del 1942. La norma stessa ha innescato un
processo suscettibile di condurre poi all’identificazione di contenuto minimo (Wesengehalt) del diritto
di proprietà fondiaria.
308

L’efficacia quinquennale dei vincoli urbanistici venne affermata, con la l. 1187/68, per porre

rimedio agli effetti della sentenza n. 55/68, che aveva dichiarato illegittimo l’art 7 della l. 1159,
ritenendolo fonte di legittimazione di vincoli sine die, immediatamente operativi e non indennizzabili.
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piano dal bilancio comunale e l’organizzazione delle città si basa ancora su un
criterio di divisione per zone, di ordine ancor quantitativo e non funzionale.

5.Con la legge del 1942 n. 1150, un dinamismo nella pianificazione
urbanistica era già presente, attraverso la concezione dello strumento di
espropriazione come deterrente nei confronti dell’inerzia del proprietario (è il
caso dell’esecuzione del comparto o del piano di lottizzazione, in cui la mano
pubblica sopperisce all’inattività dei privati obbligati).309 In questo contesto,
pur essendo conferito alla Pubblica Amministrazione un potere di disposizione
a tutela dell’interesse pubblico, si tiene sempre conto dell’interesse privato e
concreto del proprietario alla urbanizzazione dei suoli. La problematica dei
vincoli a contenuto espropriativo nascenti dal piano regolatore generale, che
portò poi alla necessità di una riforma in materia di pianificazione urbanistica,
derivò in effetti a partire dagli anni ‘60, dalla svolta interpretativa che affermò
la natura precettiva delle indicazioni di piano regolatore generale, con
conseguente qualificazione in termini di vincolo delle limitazioni di zona da

309

Vedi in riferimento all’espropriazione Spantigati, L’espropriazione nella disciplina urbanistica, in

L’espropriazione per P.U., in Atti del centenario delle leggi di unificazione, Vicenza, 1967; Predieri,
Riserva della facoltà di edificare e proprietà funzionalizzata delle aree edificabili, in Urbanistica,
tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969.
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osservare nell’edificazione, esulando del tutto dal sistema originario della
legge qualunque riferimento ad ogni strategia vincolistica.310

Il periodo successivo di riforme di conseguenza si caratterizza per la tendenza
a privilegiare interventi urgenti ed a finanziare programmi straordinari anche
per il rilancio dell’economia di settore (l. 166 e 492 del 1975 e n. 513 del
1977) e per il tentativo di scorporare lo ius aedificandi dal diritto di proprietà,
con conseguente conversione della licenza edilizia in concessione edilizia
(tentativo stroncato dalla sentenza n. 05/80 della Corte Costituzionale). La
legge 10/77 che prevedeva lo scorporo si prefiggeva lo scopo di realizzare
l’indifferenza dei proprietari di fronte alle scelte del piano (anche attraverso la
formazione di altri strumenti, come i micropiani, anch’essi dichiarati
successivamente incostituzionali). Il territorio in questo contesto veniva infatti
definito come una risorsa, ed in quanto tale assoggettato a concessione da
parte dei pubblici poteri ed a contribuzione del concessionario per oneri di
urbanizzazione. La stessa legislazione degli anni ‘80, tuttavia, introduce anche
degli strumenti tendenti ad un’urbanistica che neghi la gerarchia dei piani ed

310

Rilievi critici di SANDULLI, ALDO, Il regime dei suoli dopo il nuovo intervento della Corte, in

Rivista giuridica dell’edilizia, Fasc. II, anno 1980, Milano Giuffrè, 1958.
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esalti il valore del territorio, con la conseguente esigenza di un recupero in
termini di qualità della residenza pubblica e privata. Hanno così rilevanza
nella pianificazione l’azzonamento e la conseguente rappresentazione
cartolare (ed in quanto tale rigida) delle funzioni urbane per l’intero territorio
comunale rispetto ai fabbisogni degli abitanti ipotizzati in un certo momento
storico. Limite ancora una volta è una cristallizzazione delle disposizioni dal
punto di vista qualitativo, nel senso che le localizzazioni cartolari e la natura
precettiva delle previsioni di piano precludono, nella fase attuativa, la
possibilità della pianificazione di seguire l’evoluzione sociale, politica, ed
economica delle esigenze della città.311

6.Con l’evoluzione della società e della conseguente legislazione, al sistema
delle scelte esterne ma comunque endoprocedimentali disposte dalla legge
urbanistica, si è andato affiancando il sistema delle scelte esterne
extraprocedimentali dei piani settoriali e tematici. Questi piani infatti
costituiscono il contenuto funzionale della pianificazione, cui si accompagna il
contenuto strutturale (o necessario) della pianificazione, divenuto a
311

La pianificazione del 1942 “opera rispetto al futuro, tenendo conto del presente e progettando sul

passato: nega, però, la futura storia urbana, non prevedendo idonei mezzi recettori delle
sopravvenienze per un adeguamento “in tempi urbanistici” che non possono essere certo i tempi delle
ordinarie varianti”.
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formazione progressiva: il contenuto necessario, per quanto possa essere
definito in base alla legge con l’applicazione di indici e standard, viene
tuttavia a formarsi progressivamente attraverso operazioni sempre più
tecniche, proprio grazie all’ausilio dei piani particolareggiati, in un rapporto di
complementarietà (da ciò infatti scaturirebbe il compito dei piani
particolareggiati della puntualizzazione delle aree da destinare all’edificazione
e di quelle vincolate all’inedificabilità o alla realizzazione di pubblici
servizi).312

7.A seguito della riforma adottata da molte Regioni, il PRG si è scomposto in
due fasi temporalmente separate: piano strutturale e piano operativo. Le
previsioni del piano strutturale rientrano tra le previsioni conformative del
territorio, in quanto gli ambiti dei quali si prevede la trasformabilità hanno
autonoma potestà conformativa e suscettività edificatoria. Il piano operativo
invece è atto di iniziativa della Pubblica Amministrazione che redige un
programma urbanistico di attuazione delle scelte contenute nel piano

312

Nel livello particolareggiato la trama del vincolo è chiara: le aree vincolate sono serventi rispetto

alle altre destinate all’edificazione, le une alle altre sono legate dal rapporto di complementarietà
necessaria richiesto dalle operazioni di dimensionamento di cui al D.M. n. 1444 del 1968.
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strutturale, di durata quinquennale, che può contenere direttamente anche le
proposte di piani attuativi specificatamente dettagliati.313

Paragrafo II: Perequazione urbanistica. Metodi e funzioni.

1.Il legislatore nazionale, a partire dalla legge 10/77 ha cercato di intervenire
nei sistemi di pianificazione urbanistica, prevedendo l’introduzione della
partecipazione del privato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
partecipazione relativa a tutte le trasformazioni che si effettuano sul
territorio.314 Di fronte a questa situazione si è affermata una corrente di
pensiero mutuata dall’esperienza di altri Paesi (Usa, Spagna) che aveva
l’obiettivo di introdurre nel piano urbanistico il principio della perequazione,
con l’obiettivo della redistribuzione tra tutti i proprietari delle aree oggetto di
trasformazione sia dei vantaggi dell’edificazione sia degli oneri pubblici delle
urbanizzazioni. Dalle camere stagne della zonizzazione si passa dunque ai vasi
313

Molto dibattuta è stata la introduzione dei vincoli urbanistici nel piano strutturale od operativo: si è

arrivati alla conclusione secondo cui, essendo il piano operativo parte integrante del piano regolatore
generale, e non assimilabile ad un piano particolareggiato/attuativo, la previsione dei vincoli
urbanistici troverebbe naturale collocazione proprio nel piano operativo.
314

L’ambizione della legge n. 10/77 era quella di abbattere la rendita marginale attraverso la

separazione del diritto di edificare dal diritto di proprietà in modo da attribuire in toto al Comune il
potere di concedere l’edificabilità dell’area.
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comunicanti della perequazione che permette oltre al riconoscimento
dell’edificabilità virtuale anche la circolazione di questa edificabilità su tutto il
territorio trasformabile.

E’ però impossibile raggiungere in pieno l’obiettivo di rendere uguali tutti i
proprietari di fronte allo strumento di pianificazione urbanistica: questo perché
da una parte la situazione territoriale delle varie proprietà è diversa sia per
locazione che per urbanizzazione; dall’altra perché il potere di pianificazione
del Comune comporta necessariamente una differenziazione del regime
edificatorio rispetto alla soddisfazione dei numerosi interessi in campo
(residenziali,

produttivi

terziari,

agricoli

ecce

cc).

Una

dose

di

“diseguaglianza” quindi è connaturale alla pianificazione urbanistica, in
quanto “altrimenti verrebbe meno la possibilità di differenziare le forme di
utilizzazione, di trasformazione e di tutela del territorio”. 315

2.La perequazione è un mezzo e non un fine316, la cui ratio si rinviene nel
principio di eguaglianza forma, disposto al comma I dell’articolo 3 della

315

Sentenza Consiglio di Stato n. 367/81.

316

Così sentenza T.A.R. Campania n. 670/09.
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Costituzione, ed in quanto tale diretto a correggere due caratteristiche della
pianificazione tradizionale:

1) La sperequazione relativa derivante dalla zonizzazione, per cui beni
immobili pur destinati allo sviluppo edilizio e versanti nelle medesime
condizioni in quanto ad ubicazione, morfologia ed estensione sono
oggetto di differenziazione nei diritti edificatori riconosciuti;

2) La sperequazione assoluta derivante dalla vicenda dei vincoli
urbanistici, e tendente a destinare determinate aree ai servizi pubblici.

A questi due problemi si sono prospettate due soluzioni differenti: da un lato
la perequazione di valore, consistente nella monetizzazione dei diritti
edificatori, espressione dello ius aedificandi, unita ad un gioco di trasferimenti
compensativi delle disparità di valore nelle rendite fondiarie derivanti dalla
pianificazione; dall’altro la perequazione di volumi, che ha lo scopo di
redistribuire reali quantità urbanistiche e a priori, ossia al momento della
formazione delle scelte di governo del territorio. I modelli che si sono andati
quindi delineando sono sostanzialmente due: da una parte il modello di
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perequazione parziale o a posteriori, e dall’altra parte il modello di
perequazione generalizzata o a priori.317

Il modello di perequazione parziale o a posteriori è un modello di
pianificazione attuativa, nel senso che dispone la messa in opera di quanto già
predeterminato dal piano regolatore, attraverso però modalità redistributive.
Affonda le sue radici nel disposto dell’articolo 23 della legge n. 1150/42, che
fa cenno all’istituto del comparto, ed è limitato a particolari zone nelle quali i
diritti oggetto di distribuzione tra i proprietari coincidono con l’edificabilità
attribuita dal piano alle stesse. La tecnica urbanistica comporta l’assegnazione
di un unico indice territoriale (al lordo della aree per servizi) che riguarda
l’intero comparto, e che è distribuito tra le singole proprietà in rapporto alla
loro estensione. Tale edificabilità però è solo virtuale, poiché i i proprietari
(sulla base delle previsioni del comparto) non possono sempre spendere le

317

Le cause di mancata applicazione in passato sono riconducibili alla politica di espansione delle aree

urbane, dove la lottizzazione convenzionata si è mostrata di più duttile applicazione; nella previsione
restrittiva che escludeva dall’intervento edilizio le opere di urbanizzazione; nella scarsa propensione
dei proprietari di staccarsi dal possesso del bene fondiario in funzione della valorizzazione della
proprietà, ed infine nella rigidità estrema delle destinazioni d’uso possibili.
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volumetrie riconosciute nelle proprie aree, dovendo trasferirle in altre di
proprietà di altri compartisti, a cui il piano riconosce l’edificabilità. 318

L’applicazione di questo metodo di pianificazione per comparti si riscontra in
aree già in parte pianificate, il cui completamento si coniuga con “l’esigenza
di riqualificare gli immobili esistenti anche attraverso demolizione e
ricostruzione, nonché con quella più importante di assorbire o rimuovere i
vincoli urbanistici preesistenti in quelle aree a garanzia degli standards”. In
questo modo si determina un’equa distribuzione tra tutti i compartisti degli
oneri e dei benefici, superando così la discriminazione tra proprietari, e
dotando effettivamente il comparto di beni di uso collettivo.

Il comparto è visto come l’occasione per i proprietari di valorizzare la propria
proprietà: questo significa aumento del valore dei beni immobili ristrutturati o
resi edificabili, agevolazione delle imprese di costruzione che spesso
acquisiscono dai proprietari interi immobili, assicurandosi direttamente la
maggioranza delle proprietà consortili, se non la totalità delle stesse. In questo
318

BOSCOLO, EMANUELE Le novità in materia urbanistico-edilizia introdotte dall’art. 5 del

decreto sviluppo, in Urbanistica e appalti, anno 2011, Milano Giuffrè, 1958, afferma infatti che “Lo
scopo di consentire ai rispettivi proprietari di concorrere alla distribuzione dei benefici economici
indotti dal piano, mediante lo scambio dei titoli rappresentativi di tale volumetria con i proprietari dei
fondi accipienti, su cui si concentreranno le trasformazioni”.
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modo si ha una semplificazione del rapporto tra proprietà e comuni,
riducendosi ad un diretto rapporto tra amministrazione comunale ed
impresa.319 Le determinazioni del comparto per questo motivo si presentano
flessibili, tali da determinare la formazione del piano attraverso un graduale
processo di adesione dei diversi proprietari per facilitare il miglior assetto
degli interessi in campo, pubblici e privati: si instaura in questo modo quel
rapporto dinamico attraverso la previsione di “accordi a geometria variabile,
che meglio favoriscano l’attuazione integrata del comparto”. Il modello
attuativo prevede il rinvio all’autonomia dei privati, che contrattualmente
determinano il miglior assetto del territorio, compatibile con le scelte del piano
urbanistico generale, in base a quella che Pugliatti definisce “urbanistica
relazionale”. La sua attuazione è infatti basata sulle relazioni contrattuali che
si instaurano tra i privati e la Pubblica Amministrazione, ed ove
l’amministrazione comunale svolge solo un ruolo di regista rispetto alla
realizzazione delle scelte pianificatorie da parte degli attori privati. Nonostante
il ruolo marginale della Pubblica Amministrazione, essa si riserva sempre il
319

La normativa prevede che bastano i 2/3 (50,1%) dei proprietari per formare un comparto, potendo

gli altri territori essere sottoposti ad espropriazione da parte del Comune a favore dei compartisti
consenzienti (ed in caso di inerzia complessiva il Comune poteva anche disporre una espropriazione
totale dell’area redigendo un piano particolareggiato di iniziativa pubblica).
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controllo preventivo della legittimità delle trasformazioni in rapporto al
disegno ordinatorio del comparto, attraverso il rilascio delle singole
concessioni edilizie (oggi permesso di costruire).

I risultati raggiunti attraverso la perequazione parziale sono:

1) L’eliminazione in radice del vincolo espropriativo nel processo di
urbanizzazione delle aree;

2) La realizzazione a carico dei proprietari delle opere di urbanizzazione
previste e la cessione gratuita delle aree necessarie;

3) L’affermarsi della mixitè in luogo della rigidità funzionale delle zone;

4) Il superamento dei limiti degli oneri concessori a favore di una
maggiore solidarietà dei proprietari verso la città pubblica sulla base di
accordi con i proprietari.

3.Forma peculiare di perequazione parziale consiste nelle forme compensative
le quali sono finalizzate a risolvere il problema dei vincoli urbanistici
preordinati all’esproprio, che è diventato di assai difficile soluzione per la
previsione di un indennizzo parametrato al valore venale del bene, cui le
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amministrazioni locali non possono provvedere per mancanza di risorse
finanziarie.320 Questi rimedi compensativi sono stati adottati proprio allo scopo
di ripagare il proprietario inciso dal vincolo espropriativo del sacrificio
sopportato e che comportano la possibilità di un equo ristoro, tramite il
riconoscimento di quote di edificabilità o di recupero di cubature in altre aree,
oppure della permuta con altre aree di proprietà comunale o del soggetto
espropriando, ove trasferire i diritti edificatori riconosciuti, sempre che il
piano ne preveda la localizzazione (la stessa Corte Costituzionale nella
sentenza n. 179/99 ha riconosciuto la legittimità della compensazione
urbanistica in alternativa all’indennizzo espropriativo, previa cessione del
bene, attraverso l’attribuzione di quote di edificabilità da spendere in altre aree
o la permuta con altre aree).321 La legge sul procedimento amministrativo (L.
241/90) avalla queste forme compensative, prevedendo infatti la possibilità di

320

“Per le amministrazioni locali il problema reale è quello della crisi fiscale dello Stato che costringe

i poteri pubblici ad utilizzare la risorsa territorio come merce di scambio per coprire il fabbisogno
delle opere di urbanizzazione e dei servizi per la collettività e quindi largamente favorevole a disporre
di strumenti che permettano di ricorrere a modalità che non comportino impiego di risorse pubbliche
finanziarie, in particolar modo per l’acquisizione di aree a fini pubblici”, così URBANI, PAOLO,
Conformazione della proprietà, diritti edificatori e moduli di destinazione d’uso dei suoli, in
Urbanistica e appalti, Fasc. VIII, anno 2006, Milano Ipsoa, 1985.
321

L’unico precedente legislativo era quello previsto dalla legge n. 47/85, che all’articolo 30 faceva

riferimento al caso specifico riguardante i piani di recupero urbanistico in presenza di aree lottizzate
abusivamente alla data del 1 ottobre 1983.
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ricorrere da parte della Pubblica Amministrazione ad accordi sostitutivi di
provvedimento (articolo 11), e legittimando così la facoltà del Comune di
trovare tramite accordo quella compensazione tra aree cedute e modalità
alternative all’indennizzo monetario a cui la Corte ha fatto sovente
riferimento.

Le compensazioni però presuppongono necessariamente una variazione della
pianificazione preesistente, dato l’aumento di volumi edificatori prima non
previsti e concessi a fini di ristoro. E’ infatti il Comune che nel piano
regolatore deve prevedere in primo luogo la possibilità delle compensazioni,
ed in secondo luogo le aree di atterraggio delle volumetrie assegnate in cambio
della cessione volontaria dell’area di proprietà del soggetto privato.322 Per
questo motivo le amministrazioni tendono a trasformare i vincoli espropriativi
in vincoli compensativi, una volta scaduti i primi, piuttosto che sobbarcarsi
l’onere di variante del piano regolatore, con tutte le conseguenze dell’incerta
garanzia della realizzazione delle dotazioni territoriali ad iniziativa dei privati
322

FANTINI, STEFANO, Profili pubblicistici dei diritti edificatori, in Relazione tenuta al corso di

formazione dei magistrati amministrativi tenutosi in Roma, presso la Scuola Superiore del Ministero
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2011,

http://www.giustizia-

amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Fantini_Profili_pubblicistici_dei_diritti_edificatori
.htm.
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e di legittimità dell’imposizione di un vincolo a tempo indeterminato. Se
invece i Comuni decidono di procedere alla rimozione dei vincoli, si assiste
allora all’emanazione di avvisi pubblici per categorie di aree e di proprietari,
attraverso i quali si fissano i termini perentori per la presentazione di offerte di
cessione di aree vincolate a fini compensativi.323 Analoghe procedure di
pubblicità (bandi) si prevedono anche per alcune categorie di proprietari
disposti ad ospitare le volumetrie compensate, a fronte del riconoscimento di
una volumetria nuova per quelle aree che prima non ne disponevano (in genere
le aree a destinazione agricola). In questi casi è evidente l’obbligo della
amministrazione di dover procedere ad una variazione parziale del piano
regolatore generale.

4.L’altra forma di perequazione è la perequazione generalizzata o a priori,
che secondo autorevole dottrina, è un “meccanismo solo apparente”, data la
sua complessa applicazione alla pianificazione territoriale. I mentori della
perequazione generalizzata però (vedi Stefano Pompei) ne rivendicano la
oggettività generalizzata della tecnica scevra da contaminazioni di

323

L’evidenza pubblica è preceduta da determinazioni della giunta comunale che fissano le modalità

di scambio economico tra aree cedute e volumi assegnati.
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discrezionalità politico – amministrativa e aliena dal ricorso alla
contrattazione urbanistica tra pubblico e privato nell’apposizione delle
prescrizioni urbanistiche. Il modello tende ad applicarsi in modo
generalizzato, esteso a una parte rilevante del territorio comunale riguardante
le aree di espansione o di trasformazione.324 In questo modello in primo luogo
si prescinde dal metodo dello zoning, ed la formazione della volontà politica
dell’amministrazione

si sdoppia: prima

la classificazione

dei suoli

trasformabili e l’attribuzione di un indice edificatorio convenzionale (ICE),
poi l’effettiva conformazione dei suoli espressa attraverso il carico edificatorio
attribuito dal piano. In questo modo si determina una pianificazione per
funzioni e non per zone, lì dove le funzioni non vanno misurate solo sul
parametro dell’edificabilità delle aree, ma rispetto all’obiettivo della
qualificazione dell’ambito territoriale per la creazione di situazioni di
eccellenza (centri culturali, opere architettoniche, luoghi per il tempo libero) o

324

E’ previsto infatti il riconoscimento di parametri di edificabilità convenzionali uniformi per

categorie di aree del territorio comunale, sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente, classificate
con criteri preventivi rispetto alle scelte di piano e soprattutto non correlati al carico urbanistico
definito successivamente dal piano. Si crea così una sorta di edificabilità pubblica (in eccedenza) priva
di area.
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per la valorizzazione della loro vocazione terziaria, o per la creazione di
grandi cinture verdi a servizio della collettività.

5.Il metodo della perequazione, sia essa parziale o generalizzata, viene attuata
attraverso vari modelli.

Il primo modello è il modello base o di perequazione a priori, nel quale,
attraverso un gioco d’incastro tra vuoti e pieni, si distribuisce l’edificabilità tra
i suoli preventivamente classificati, con la previsione di una distinzione tra
aree effettivamente trasformabili ed aree la cui edificabilità virtuale è negata a
fini di riequilibrio ambientale e urbanistico. In quest’ultimo caso la
edificabilità virtuale necessariamente vede il suo trasferimento nelle aree di
concentrazione volumetrica, e conseguente cessione delle aree rese
inedificabili al Comune.

Il secondo modello prende in considerazione anche la necessità di acquisire in
mano pubblica una quantità di aree pubbliche extra standards al fine di
garantirsi un’adeguata infrastrutturazione del territorio, controbilanciata dal
riconoscimento nelle aree di cessione di una maggiore volumetria (trattandosi
di interventi collettivi propri della perequazione parziale).
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Nel terzo modello si prevede che il Piano Regolatore Generale operi su
specifici ambiti predeterminati, nei quali si riconosce alla proprietà un
determinato plafond legal de densité, mentre le norme tecniche di attuazione
prevedono che alle stesse proprietà sia riconosciuta una premialità
edificatoria, avocata in parte dal Comune, che la riserva a finalità generali, ed
imponendo anche un contributo straordinario al proprietario che accede
all’accordo con l’amministrazione circa l’utilizzo della premialità edificatoria
(modello dei piano regolatore di Roma del 2008). Una variante di questo
modello, che comporta una compenetrazione tra modello perequativo e
modello compensativo, consiste nel fatto che i proprietari espropriandi, dietro
cessione delle aree, possono trasferire volumi edificatori riconosciuti negli
ambiti di compensazione, previo consenso dei proprietari delle aree di
atterraggio, ma in questo caso i diritti edificatori non sono altro che le
volumetrie che il Comune si è riservato, avocandole a se dalle proprietà
originarie per assegnarle, in misura parziale, ai proprietari soggetti ai vincoli
urbanistici. Si tratta infatti di un sistema di scatole cinesi che richiede un
rapporto trilaterale tra proprietari ove si collocano le volumetrie complessive,
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comune e proprietari espropriandi: il che richiede l’uso di moduli
convenzionali assai complessi e articolati e soprattutto simultanei.

Infine vi possono essere situazioni in cui si usa solo il modello compensativo,
cui si ricorre per riqualificare aree compromesse da trasformazioni incongrue
(P.R.G. della Regione Veneto), la cui eliminazione e il ripristino paesaggistico
– ambientale comportano il riconoscimento della traslazione delle volumetrie
eliminate in altre aree del piano regolatore (situazione simile si rinviene
quando il Comune voglia acquisire al proprio patrimonio una rete di aree
verdi, assegnando a tali aree un indice di edificabilità da traslare in altri ambiti
del comparto).

6.In assenza di una legislazione di principio in materia, le innovazioni
introdotte nella disciplina urbanistica dalla giurisprudenza hanno posto una
serie di questioni che riguardano in particolar modo gli effetti che la
perequazione ha sulla tutela della proprietà.

La prima questione che salta all’occhio è proprio la mancanza di una
legislazione nazionale in materia di perequazione, che possa fungere da
principio guida per le eventuali legislazioni regionali. Infatti generalmente la
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perequazione oggi è regolamentata solo da leggi regionali. Il problema che
sorgerebbe di conseguenza è la compatibilità con la disciplina costituzionale
dell’articolo 42, in particolar modo in tema di imposizione di oneri che non
sono coperti da disciplina legislativa in base alla riserva di legge disposta dallo
stesso articolo al comma II, rischiando quindi di ricreare quella disparità di
trattamento che si intendeva eliminare proprio con la perequazione. La
giurisprudenza amministrativa ritiene a tal riguardo che, anche senza
l’intervento del legislatore nazionale, la tecnica perequativa di volumi sia
conforme ai principi desumibili dalla legislazione vigente, in quanto esercizio
del potere di pianificazione finalizzato alla conformazione dei suoli, potere
che la stessa legislazione attribuisce all’ampia discrezionalità della Pubblica
Amministrazione (essa infatti determina il quid del provvedimento
pianificatorio).

Altra questione riguarda il precario equilibrio tra edificazione privata e
infrastrutturazione del territorio che può richiedere, in molti casi, il ricorso allo
strumento del programma integrato di intervento il cui modulo negoziale non è
compatibile con la perequazione generalizzata, potendosi invece prevedere la
possibilità di scambi tra opere pubbliche ed opere private, la concentrazione
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di volumetrie o la previsione di premialità, proprie della perequazione parziale
o a posteriori (si individuano caso per caso le modalità più adeguate all’assetto
delle aree di riferimento).325

Il principale problema che la giurisprudenza si è posta in merito alla
perequazione urbanistica però è se queste misure, incidendo sui modi di
acquisto ed i limiti del diritto di proprietà al fine di garantirne la funzione
sociale, non possano ingenerare dubbi di legittimità costituzionale.326
L’articolo 42 comma II della Costituzione pone infatti una riserva di legge
statale in materia di contenuti e limiti del diritto di proprietà, unitamente
all’articolo 117 Cost comma II lett. l, che attribuisce alla competenza esclusiva
statale la materia dell’ordinamento civile di cui la proprietà è nucleo centrale.
A ciò si aggiunge un eventuale conflitto anche con l’articolo 3 Cost, sul
principio di eguaglianza a cui si aggiunge l’articolo 117 comma II lett. m che
fa riferimento alla competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali

325

MICELLI, EZIO, Perequazione urbanistica: pubblico e privato per la trasformazione della città,

Venezia Marsilio, 2004.
326

POLICE, ARISTIDE, Governo e mercato dei diritti edificatori: esperienze regionali a confronto,

in Convegno “Governo e mercato dei diritti edificatori”, Perugia 30 novembre 2007,
www.giustamm.it.
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delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio
nazionale in modo uniforme.

In primo luogo va esclusa la impossibilità di legiferare delle Regioni in
mancanza di una disposizione di legge statale che ne individui i principi
fondamentali: la Corte Costituzionale infatti ha affermato, nella sentenza n.
359/03, che “la mancanza di un’espressa, specifica disciplina statale
contenente i principi fondamentali di una determinata materia di competenza
legislativa concorrente, non impedisce alle Regioni di esercitare i propri
poteri, in quanto in ogni caso i principi possono e devono essere desunti dalla
preesistente legislazione statale”.327

Più delicata questione riguarda il confine dell’ordinamento civile: in questo
caso la Corte Costituzionale ha espressamente affermato, nella pronuncia n.
391/89, che “la preclusione al potere legislativo regionale di interferenze nella
disciplina dei diritti soggettivi riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui
derivano, cioè, i modi di acquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le
regole sull’adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per
327

Lo stesso principio sarebbe desumibile dall’articolo 23 della L.U., interpretato nel senso che la

perequazione urbanistica rientrerebbe tra i poteri conformativi della proprietà, espressione del più
generale potere di governo del territorio.
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inadempimento, la disciplina della responsabilità extracontrattuale, i limiti dei
diritti di proprietà connessi ai rapporti di vicinato, e via esemplificando, ma
non la conformazione del contenuto dei diritti di proprietà”. In sostanza: “Se
alle regioni è precluso legiferare in materia di diritto privato, tale preclusione
concerne i rapporti intersoggettivi e non riguarda il potere di conformare il
contenuto del diritto di proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale”.328

Tuttavia, i modelli perequativi prevedono il trasferimento dei diritti edificatori
329

(che si pongono come evoluzione dei negozi di trasferimento di cubatura o

di volumetria, consistendo sostanzialmente nel “disporre a favore di un altro
soggetto del proprio ius aedificandi”), la loro libera commerciabilità e il loro
atterraggio in altre aree del piano regolatore, il che sembra incidere proprio sui
328

Sentenza n. 190/01 della Corte Costituzionale.
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Così Urbani – Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico, nel quale si afferma che «il rapporto che

viene versato in convenzione concerne l’obbligazione del proprietario di asservire in tutto o in parte il
proprio terreno, edificabile secondo le prescrizioni urbanistiche, alla costruzione di un edificio che
dovrà sorgere su altro terreno legato, con il primo, da uno stretto vincolo di unitarietà sia fisica sia
urbanistica, onde consentire al proprietario dello stesso di realizzare una maggiore volumetria, giacchè
aumentando la superficie disponibile aumenta il volume realizzabile secondo l’indice –(di densità
fondiaria)- proprio dell’area. La giurisprudenza ha altresì chiarito che il negozio di cessione di
cubatura non abbia efficacia traslativa, in quanto l’effetto costitutivo non è riconducibile al consenso
delle parti, ma discende dal permesso di costruire. La cessione di cubatura è dunque una fattispecie a
formazione progressiva in cui confluiscono, sul piano dei presupposti, dichiarazioni negoziali nel
contesto di un procedimento amministrativo; a determinare il trasferimento di cubatura, tra le parti e
nei confronti dei terzi, è esclusivamente il provvedimento concessorio: così sentenza Corte di
Cassazione n. 20623/09.
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diritti soggettivi e sui rapporti civilistici che ne derivano.330 La Corte
Costituzionale, affrontando il problema della costituzionalità del piano
nazionale di edilizia abitativa (ex legge n. 133/08) ha affermato che proprio gli
aspetti che attengono al trasferimento ed alla cessione dei diritti edificatori
sono di competenza del legislatore statale, rientrando infatti nel disposto
dell’articolo 117, comma II, lett. l (ordinamento civile).

Con l’applicazione della perequazione quindi si ci troverebbe di fronte
all’applicazione di un nuovo metodo per lo svolgimento dell’attività di
pianificazione urbanistica che dal paradigma tradizionale della “unilateralità
del potere – zonizzazione – localizzazione” transita verso il paradigma
“consenso – comparto – compartecipazione”, costringendo l’amministrazione
ad assumere un ruolo promozionale e contrattuale particolarmente
impegnativo tutto affidato a meccanismi consensuali, mentre anche il privato
si trova ad assumere su di se una serie di impegni e responsabilità di
risultato.331 Le amministrazioni dunque devono svolgere quel ruolo di
“accompagnamento”, mettendo in condizione i privati di poter attuare di

330

Sentenza n. 121/10 della Corte Costituzionale.

331

URBANI, PAOLO, Concentrazione e perequazione urbanistica, www.pausania.it.
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concerto con il Comune le previsioni degli ambiti perequativi e di
compensazione. 332

7.In alcune leggi regionali e nei piani regolatori si prevede che i diritti
edificatori, derivanti dall’applicazione al territorio del metodo perequativo,
siano trasferibili e liberamente commerciabili negli e tra gli ambiti territoriali
perequativi.

La ratio di questi trasferimenti è rinvenibile per la maggior parte nell’esigenza
di

cedersi

volumetrie

potenzialmente

realizzabili

tra

proprietari

concentrandole così su determinati lotti, e consentendo quindi la realizzazione
di edifici con maggiori prospettive di mercato e minori costi di costruzione.
Tutto ciò oggetto di un contratto di trasferimento di volumetria tra tradens ed
accipiens. La natura di questo contratto non è espressamente individuata dal
diritto positivo, e la giurisprudenza è divisa sul punto (aumentando la
superficie disponibile aumenta anche la volumetria realizzabile). La
Cassazione definisce il contratto di cubatura come un contratto di
trasferimento di un diritto immobiliare, cioè lo ius aedificandi, mentre la

332

URBANI, PAOLO, Urbanistica solidale: alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e

interessi pubblici, Torino Bollati Boringhieri, 2012.
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giurisprudenza amministrativa lo ritiene un contratto costitutivo di una servitù
di non edificare che grava sul fondo del tradens a favore del fondo
dell’accipiens (servitus altius non tollendi). Sulla prima tesi la dottrina
(Candian) afferma che ci si troverebbe “in una ipotesi del tutto stravagante di
una proprietà di natura immobiliare cui al momento del trasferimento viene
programmata una vita effimera. Ci si deve chiedere cioè se alla volumetria si
applichino le tipiche azioni a tutela della proprietà caratterizzate appunto dai
loro connotati di storica tipicità, ma soprattutto quale forma di tutela si può
accordare alla volumetria in sé, una volta che la si consideri come un bene
autonomo rispetto al fondo e suscettibile di essere oggetto di un autonomo
diritto di proprietà o di un autonomo diritto reale”.333

L’opinione prevalente considera questo contratto come un negozio atipico, in
quanto l’effetto costitutivo non è riconducibile esclusivamente al consenso
delle parti, consistendo invece nell’asservimento urbanistico discendente dal
permesso di costruire (differenza con il contratto di trasferimento). Potrebbe
quindi essere esso inquadrato tra i contratti con effetti obbligatori in quanto
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CANDIAN, ALBINA, Il contratto di trasferimento di volumetria, Milano Giuffrè, 1990.
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finalizzato a far acquisire al richiedente il permesso un incremento del volume
edificabile costituito dallo stesso contratto e dal procedimento amministrativo
di rilascio del titolo autorizzativo.

Per il trasferimento di volumetria si richiede: a) il consenso del tradens; b) che
il trasferimento avvenga nell’ambito del lotto contiguo o anche in caso di lotti
non contigui; c) che il consenso acquisito dalla Pubblica Amministrazione sia
oggetto di una scrittura privata autenticata o di un atto d’obbligo,
richiedendosi quindi l’intervento di un notaio (o altro pubblico ufficiale); d)
che in tali atti il tradens si impegni nei confronti del Comune a non edificare
totalmente o parzialmente sull’area asservita; e) che il permesso di costruire
autorizzi la maggiorazione di volume, una volta preso atto dell’asservimento.

8.Il problema giuridico che si pone a questo punto è la individuazione della
natura

giuridica

del

diritto

edificatorio.

Per

superare

l’impasse

dell’impossibilità di qualificare il diritto edificatorio come diritto reale (in
quanto sganciato dal diritto di proprietà), categoria che costituisce numerus
clausus, lo si è classificato come un bene immateriale334 o si è ritenuto che

334

In senso contrario MORBIDELLI, GIUSEPPE, Presentazione a “Governo e mercato dei diritti

edificatori: esperienze regionali a confronto”, Napoli, 2009, www.giustamm.it.
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“oggetto delle cessioni e dei trasferimenti di volumetria non sono diritti
edificatori

ma

interessi

legittimi

volti

a

pretendere

nei

confronti

dell’amministrazione domina, che l’astratta volumetria riconosciuta dal potere
di piano, oltre a fattispecie equipollenti, possa concretizzarsi tramite il rilascio
del titolo abilitativo”.335 Altri ancora hanno coniato l’espressione credito
edilizio o volumetrico, ricorrendo in luogo del contratto di trasferimento di
volumetria al contratto con effetti obbligatori: il creditore è il privato titolare
del diritto edificatorio dotato di libertà di circolazione, il debitore è
l’amministrazione comunale tenuta ad adempiere all’obbligazione.336 In tutte
queste ipotesi comunque si tratta di fattispecie complesse che hanno bisogno
del consenso della Pubblica Amministrazione in sede di rilascio del permesso
di costruire relativamente all’incremento del volume edificabile richiesto:
quindi il privato è portatore non di un diritto vero e proprio, ma di un interesse

335

BARTOLINI, ANTONIO, Profili giuridici del c.d. credito di volumetria, Relazione dell'incontro

di studio "La disciplina del territorio tra regole del mercato e mercato dei diritti", T.A.R. Abruzzo sez.
di Pescara, 28 giugno 2007, www.pausania.it.
336

Vedi Legge Regionale Veneto n. 11/04, nella quale è disposto che “Il Programma di Interventi

individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti edilizi, prevedendo
l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di cui al comma I ovvero
delle compensazioni di cui all’articolo 37”. In questo caso quindi il Comune prevederebbe in anticipo
una riserva di aree edificabili nelle quali trasferire le volumetrie oggetto di compensazioni.
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legittimo. 337 Il diritto edificatorio ha quindi natura obbligatoria, si prescrive
entro 5 anni dal momento in cui diviene efficace l’atto comunque denominato
che definisce il progetto di trasformazione dell’ambito di intervento.338

Paragrafo III: Rilievi critici: la voce della dottrina e della giurisprudenza in
merito alla perequazione urbanistica.

1.“Chiunque abbia seguito da vicino la elaborazione e l’approvazione di un
piano regolatore sa bene quali e quanti conflitti di interessi esso scateni,
quanto tormento ingeneri nei suoi autori e nei suoi destinatari, quanto arbitrio
possa racchiudere la scelta tra l’una e l’altra soluzione urbanistica, quanta
insoddisfazione ingeneri l’applicazione delle norme che lo regolano”.339

Allo stesso modo Henry Jacquot osservava che l’urbanistica “ha come oggetto
principale quello di attribuire delle destinazioni alle aree; e poiché queste
destinazioni non possono essere ovunque le stesse, riveste necessariamente un
337

DE LUCIA, LUCA, La perequazione nel disegno di legge sui principi in materia di governo del

territorio, http://archivio.eddyburg.it/article/articleview/3405/0/150/.
338
339

Vedi anche Urbani – Civitarese Matteucci, op. cit.
STELLA RICHTER, PAOLO, La perequazione urbanistica, in Rivista giuridica dell’edilizia,

Fasc. IV, anno 2005, Milano Giuffrè, 1958.
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carattere discriminatorio. Queste destinazioni, quanto hanno per effetto di
vietare o limitare l’esercizio del diritto di costruire, possono esercitare una
profonda influenza sul valore dei suoli e generano grandi diseguaglianze tra i
proprietari fondiari”.

In effetti il tratto caratteristico ed allo stesso tempo singolare dell’urbanistica è
proprio quello di essere necessariamente ed intrinsecamente diseguagliante ed
ingiusta. Ingiustizia che si estrinseca in due direzioni differenti: da un lato nei
rapporti tra privati, favorendo alcuni proprietari e danneggiandone altri,
dall’altro nei rapporti tra gli stessi e la collettività, accollando alla seconda
l’esecuzione di opere pubbliche il cui effetto primo è quello di valorizzare la
proprietà dei primi.

Si è per lungo tempo tentato di percorrere la via dell’eliminazione di queste
due forme di diseguaglianza attraverso l’indennizzo dei sacrifici imposti e con
l’avocazione dello Stato a se dei vantaggi derivanti dalla rendita parassitaria.
Tutti questi tentativi però non hanno avuto esito positivo i particolar modo a
causa della inadeguatezza della Pubblica Amministrazione e del legislatore.340

340

La storia dell’indennizzo da corrispondere all’espropriato infatti è la storia di un progressivo

scostamento dell’indennizzo dal valore venale del bene, mentre i velleitari principi affermati dalla
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Si è resa perciò necessaria la sperimentazione di una nuova strada, quella del
diretto coinvolgimento dei privati, attraverso una redistribuzione tra loro degli
oneri e dei vantaggi, da un lato, e l’accollo agli stessi del compito di realizzare
le opere di urbanizzazione, dall’altro. Tuttavia il diritto positivo però ha
conosciuto una applicazione soltanto parziale di questo strumento.341
All’immobilismo del legislatore statale hanno reagito però alcuni Comuni, che
hanno introdotto la perequazione nei loro piani regolatori, e le Regioni, che
hanno previsto la stessa nelle rispettive leggi regionali. La perequazione infatti
si attua con due modalità giuridicamente molto diverse. In una prima forma
(da

tempo

sperimentata)

essa

si

realizza

mediante

una

semplice

concentrazione di tutta la cubatura afferente ad una certa zona in una specifica
sua parte; in una seconda forma essa consiste in una tecnica di scissione tra la

Corte Costituzionale in tema di vincoli a contenuto sostanzialmente espropriativo non hanno mai
generato in cinquanta anni un solo caso di effettivo ristoro. Passando all’opposto profilo
dell’avocazione dei vantaggi della rendita mediante il prelievo tributario, tutti gli istituti giuridici che
si sono sperimentati (contribuiti di miglioria generica e specifica, imposta sull’incremento di valore
delle aree fabbricabili, imposta sull’incremento di valore degli immobili) hanno scontato le difficoltà
dell’accertamento, il peso di un contenzioso di dimensioni enormi e il fatto di rappresentare in ogni
caso interventi ex post, quindi tardivi e non efficienti.
341

Infatti, sebbene la redistribuzione interna di vantaggi ed oneri risalga all’istituto del comparto

edificatorio, disciplinato dalla L.U. del 1942, e l’obbligo di accollo diretto delle opere alla
lottizzazione convenzionata, introdotta con la legge – ponte del 1967, nessuno dei due principi ha poi
avuto una estensione legislativa a fine di applicazione generalizzata, aggravando ulteriormente la
disparità di trattamento.
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conformazione della proprietà, che consiste nella tradizionale funzione del
piano di attribuzione a ciascuna area della propria destinazione e della
cubatura che vi può essere costruita, e la distribuzione di una uniforme
edificabilità meramente potenziale, avente rilevanza solamente sotto il profilo
economico.342

Nel primo modo definita, la perequazione parziale risolverebbe soltanto il
problema delle diseguaglianze di trattamento tra i singoli proprietari, non
anche quello del loro ingiustificato arricchimento ai danni della collettività. Ci
sono casi in cui la edificabilità potenziale venga (in grande o in piccola parte)
riservata al Comune, da cui chi vuole costruire la deve acquistare. In entrambi
i casi però una compiuta realizzazione della finalità egualitaria presuppone che
la perequazione sia accompagnata dalla introduzione di altre misure, quali la
generalizzazione del principio che le opere di urbanizzazione gravano,
direttamente o indirettamente, sui proprietari delle aree che sono servite dalle
stesse, ed il ritorno al criterio del valore venale del bene per la
commisurazione dell’indennità.
342

Con queste metodologie può costruire sempre e solo chi possiede un’area cui il piano regolatore

assegna una edificabilità effettiva e nei limiti di questa assegnazione, ma, se la sua edificabilità
potenziale è inferiore, questi deve acquistarne da chi non può usarla direttamente quanta ne occorre
per eguagliare la misura della edificabilità effettiva.
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Quindi “per quanto possa essere esteso e generalizzato, il ricorso allo
strumento perequativo non potrà comunque riguardare tutto il piano:
residueranno sempre localizzazioni o altre prescrizioni con effetto vincolistico
che non potranno essere coinvolte nel meccanismo perequativo”.

Il problema giuridico più delicato è quello di stabilire in che misura la
perequazione può concretamente essere attuata allo stato attuale del diritto
positivo. Una base normativa che sorregge la perequazione, allo stato attuale,
c’è: è l’art 23 della L.U., che disciplina la perequazione di comparto, in cui il
mezzo tecnico è quello della creazione di una zona a trasformazione
necessariamente unitaria. Il che costringerebbe i vari proprietari della zona
stessa ad accordarsi tra di loro per evitare la paralisi della trasformazione dei
suoli. Il problema in questo caso sussiste nell’eventualità in cui si volesse
attuare una perequazione tra aree non contigue e di diversa specifica
utilizzabilità, quindi soggette a trasformazioni in tempi differenti ed a seguito
di iniziative del tutto autonome: il fondamento dell’istituto non potrebbe più
essere ricercato nella possibilità di imporre un’attuazione unitaria di
determinate previsioni di piano, e invece andrebbe riconosciuta nella
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possibilità di trasferire da una ad un’altra area una edificabilità potenziale che
non può essere utilizzata nel primo comparto.

Ogni ulteriore estensione va quindi disposta con una norma legislativa. Il
problema è capire se sia sufficiente una legge regionale o sia necessaria una
legge dello Stato. La perplessità non deriva dalla mancanza della enunciazione
legislativa statale del principio della perequazione; infatti per un verso questo
principio può già essere desunto dalla norma sul comparto edilizio e della
lottizzazione convenzionata, e per altro verso, la legge regionale non ha alcun
vincolo nell’intervenire anche con principi del tutto autonomi ed originali là
dove lo Stato non abbia in precedenza fissato alcun principio. La perplessità
nasce invece dal fatto che l’introduzione di un sistema di perequazione, in
particolar modo nella sua forma generalizzata, incide sul contenuto del diritto
di proprietà e sul regime della pubblicità dei trasferimenti immobiliari, cioè sul
diritto privato (che l’art 117 Cost. definisce come “ordinamento civile”),
quindi su materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

In questo caso infatti non si tratta più solamente di funzionalizzare le diverse
aree, incidendo sulla proprietà in concreto, ma di intervenire sul diritto di
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proprietà in astratto, creando una facoltà che ha origine dal diritto di proprietà
di un’area, ma che può essere ceduta ad un altro proprietario e che comunque
non può essere esercitata sull’area medesima. Una situazione giuridica, questa,
del tutto nuova, e non riconducibile a nessuna situazione giuridica già
regolamentata dal diritto positivo.343

Questo è il motivo che dovrebbe spingere il legislatore statale ad introdurre
una disciplina circa la distinzione intercorrente tra edificabilità effettiva ed
edificabilità

potenziale,

nonché

la

autonoma

commerciabilità

della

edificabilità potenziale. Tutto questo non perché è indispensabile una legge
cornice per l’affermazione del principio di perequazione nella materia del
governo del territorio, di potestà concorrente, quanto perché si tratta di
incidere su istituti propri dell’ordinamento civile, materia di potestà esclusiva
legislativa dello Stato.

2.Dati i tempi lunghi d’attesa del legislatore statale per la regolamentazione
generale della materia, alcune Regioni hanno preso l’iniziativa e hanno
343

In particolar modo sarebbe difficile far rientrare il fenomeno nell’istituto della servitù perché, se è

ben vero che la contiguitas non va intesa in senso assoluto e che la utilitas può essere rappresentata a
qualsiasi tipo di vantaggio, resta pur sempre il dato che l’inedificabilità di quello che dovrebbe essere
il fondo servente è effetto diretto della previsione del piano e quindi preesiste al contratto di cessione e
non deriva dallo stresso, il quale pertanto non può dirsi costitutivo della servitù.
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regolato la materia della perequazione, come una concreta proposta alternativa
per la pianificazione urbanistica. Le leggi regionali del Lazio (L. 38/99), della
Puglia (L.20/01) e della Calabria (L. 19/02) sono state le prime ad introdurre
un sistema di perequazione di comparto, seppur variamente esteso. Maggiori
ambizioni si manifestano nella L. R. della Basilicata n. 23/99, che però si
limita soltanto ad affermazioni del tutto generiche e scarsamente
concludenti.344 La L.R. Veneto invece mantiene la perequazione nel limitato
ambito tradizionale degli “interventi di trasformazione da realizzare
unitariamente”, ma introduce anche la categoria dei “crediti edilizi”, la cui
finalità è quella, da una parte, di premiare coloro i quali attuino la demolizione
di “opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado, o la
realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana,
paesaggistica, architettonica e ambientale” e, per altro verso, a consentire

344

Esempio tipico è la disposizione secondo cui “la perequazione urbanistica persegue l’equità

distributiva dei valori immobiliari prodotti dalle pianificazioni e la ripartizione equa tra proprietà
private dei gravami derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città”, quale “la pratica
della perequazione urbanistica si basa su un accordo di tipo convenzionale che prevede la
compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti e ceduti”, o infine quale “
l’’accordo tra e con i privati può essere determinato come esisto di asta pubblica tra operatori, basata
su condizioni di sostanziale equilibrio fra la domanda e l’offerta di suolo oggetto di trasferimento di
diritti edificatori”.
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“compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di
vincolo preordinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria”.

In riferimento all’ambito di attuazione della perequazione l’estensione più
corretta sarebbe pertanto, non quella che riguarda tutte indistintamente le aree
comprese nel territorio comunale, ma quella che attribuisce invece potenzialità
edificatoria a tutte le aree le quali abbiano “vocazione edificatoria”,
intendendo per tali le aree quelle che, per la loro contiguità all’abitato e per
essere già servite da tutte o dalle principali infrastrutture urbane (opere di
urbanizzazione primaria), hanno acquisito una concreta aspettativa di
trasformabilità e quindi un valore di mercato completamente diverso da quello
meramente agricolo (come affermato dalla Corte Costituzionale).345

Il piano regolatore in questo modo ha due distinte funzioni: da una parte quella
usuale di conformazione del territorio (e quindi di attribuzione di edificabilità
effettiva) e quella diversa di identificazione delle aree su cui il piano stesso
vieta sì l’edificazione, ma alle quali va comunque riconosciuta una oggettiva
vocazione edificatoria potenziale (da poter far valere su un territorio di

345

Secondo la Corte infatti in questo caso la legge non può prevedere un indennizzo, in caso di

espropriazione, che non tenga conto di tale caratteristica.
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atterraggio). Secondo autorevole dottrina si potrebbe quindi delineare un
disegno di pianificazione disposto nel modo che segue:

1) Il piano regolatore individua le aree a vocazione edificatoria in base ai
criteri disposti dalla legge, attribuendo alle stesse una pari potenzialità
edificatoria, determinata in funzione della complessiva sostenibilità del
territorio comunale;

2) Le aree a vocazione edificatoria sono individuate in quelle che sono già
legittimamente edificate, in quelle in cui lo strumento urbanistico
attribuisce destinazione edificatoria, e quelle in relazione alle quali, per
assenza di vincoli connaturali, per caratteristiche geo – morfologiche e
per sufficiente prossimità alle opere di urbanizzazione primaria, il
proprietario ha acquisito una concreta aspettativa di trasformazione
edificatoria;

3) Le aree a vocazione edificatoria già legittimamente edificate hanno una
potenzialità edificatoria pari alla volumetria utilizzata;

4) Nelle aree invece prive di vocazione edificatoria il proprietario può
effettuare le sole trasformazioni consentite dalle leggi statali di tutela
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nonché dal piano regolatore nell’ambito degli interventi per i quali è
sufficiente una D.I.A. come titolo abilitativo;

5) Le eventuali potenzialità edificatorie non direttamente utilizzabili da
questi ultimi proprietari vengono trasferite ad altro proprietario, il quale
può acquistarle e concretamente utilizzarle fino alla concorrenza della
densità edilizia effettiva attribuita alla sua area dal piano regolatore;

6) Nel caso di impossibilità di acquisto della potenzialità edificatoria
occorrente per realizzare tutta la densità edilizia attribuita dal piano
regolatore alla sua area, il proprietario ha la possibilità di ottenere la
potenzialità mancante dal Comune mediante acquisto a titolo oneroso;

7) La densità edilizia però può essere utilizzata solo nella misura
corrispondente alla potenzialità edificatoria originaria, eventualmente
integrata da quella acquisita;
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8) Nel caso di variante al piano regolatore in senso restrittivo, la cubatura
soppressa si converte in edificabilità potenziale in favore del
proprietario dell’area colpita dalla variante.346

3. La tecnica della pianificazione perequativa costituisce l’applicazione dei
principi

fondamentali,

approfondimento

e

valorizzazione

del

diritto

amministrativo di eguaglianza distributiva, di consensualità dell’azione
amministrativa (tipica dell’amministrare per accordi), di efficienza ed
efficacia, di sussidiarietà orizzontale (ex articolo 1218 c.c., comma IV), oltre
ad essere attuazione del canone di buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione (ex articolo 97 Cost).

347

Questa forma infatti,

fermo restando l’applicazione dei vincoli urbanistici ad iniziativa pubblico –
privata per risolvere il problema dei vincoli urbanistici, viene ad essere l’unico
346

Vedi al riguardo: STELLA RICHTER, PAOLO, Il potere di pianificazione nella legislazione

urbanistica, in Rivista giuridica dell’edilizia, Fasc. II, anno 1968, Milano Giuffrè, 1958. Vedi anche
a) Droit de l’urbanisme, Paris 1989, 14 Jacquot; b) Piscitelli, Perequazione e integrazione fra le zone,
in L’’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato, Milano, 2000, 188; c) Consiglio di Stato, sent. n.
702/79 in Foro amm, I, 2444 : “E’ noto che i comparti edili hanno la funzione di fissare i criteri per
l’attuazione dei piani regolatori particolareggiati in determinati settori dell’aggregato edilizio,
prescindendo da qualsiasi lottizzazione e ricomprendendo anzi in un unico complesso tanto gli edifici
già costruiti quanto i terreni fabbricabili, tanto le aree stradali quanto gli spazi liberi e ciò per rendere
possibili delle sistemazioni interne”; d) I principi del diritto urbanistico, Milano 2002, 27.
347

MARI, GIUSEPPINA, La perequazione urbanistica; finalità generali e disciplina regionale in

Campania, in Rivista giuridica dell’edilizia, Fasc. IV, anno 2009, Milano Giuffrè 1958.
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strumento in grado di porre rimedio al problema dei vincoli di inedificabilità
assoluta non preordinati all’esproprio (vincoli a verde) e dei vincoli posti per
la realizzazione dei servizi pubblici primari o essenziali non attribuibili
all’iniziativa privata (come nel caso delle strade). Il sistema di perequazione
infatti, in ossequio al principio di inerenza dello ius aedificandi al diritto di
proprietà, consente di superare la tradizionale impostazione vincolistica del
rapporto tra pianificazione e proprietà, basato sulla scissione delle destinazioni
funzionali e sull’attribuzione delle potenzialità edificatorie. L’assegnazione a
tutti i suoli di una stessa potenzialità edificatoria “struttura le condizioni
affinchè il perseguimento di tali finalità avvenga in coincidenza con il
contestuale raggiungimento di obiettivi collettivi, in termini di cessione delle
aree a verde o di formazione di opere destinate ad uso collettivo”, disponendo
in capo a ciascun soggetto sia i vantaggi che gli oneri gravanti sul costruttore
mediante un vincolo di necessaria e contestuale attuazione. In questo modo si
andrebbe

anche

a

realizzare

la

funzione

sociale

della

proprietà

costituzionalmente disposta, in quanto l’utilizzazione del bene, anche se giova
direttamente al proprietario, contemporaneamente contribuisce nel quadro di
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un sistema costituzionale solidaristico ed egualitario al conseguimento del
benessere della società.

Situazione peculiare, a tal proposito, è quella della regione Campania. Il
legislatore campano, nella legge n. 16/04, ha introdotto espressamente la
perequazione urbanistica: l’articolo 32 enuncia al primo comma la finalità
generale della tecnica di pianificazione nello “scopo di distribuire equamente,
tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione oggetto della
pianificazione urbanistica, diritti edificatori ed obblighi nei confronti del
Comune o di altri enti pubblici aventi titolo”. Il comma II invece dispone che
“il P.U.C., gli atti di programmazione degli interventi ed i P.U.A. ripartiscono
le quote edificatorie ed i relativi obblighi tra i proprietari degli immobili
compresi nelle zone oggetto di trasformazione mediante lo strumento del
comparto, indipendentemente

dalla destinazione specifica delle aree

interessate”, la ripartizione interessando la percentuale di edificabilità
spettante a ciascun soggetto in riferimento a quella di tutto il comparto, non su
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base convenzionale, ma sulla base dell’indice di edificabilità effettivamente
previsto negli strumenti urbanistici.348

Nella legislazione l’esproprio quindi permane solo come extrema ratio. La
concreta possibilità di evitare l’acquisizione coattiva ed i connessi costi è
direttamente proporzionale alla capacità del pianificatore di redigere un
progetto urbano che sia sufficientemente flessibile (tramite eventualmente
accordi di programma) in modo da favorire l’accordo consensuale tra privati e
che tenga conto dell’assetto proprietario, raccogliendo proprietà di numero
non troppo elevato e con obiettivi di sviluppo non eccessivamente divergenti.
La dottrina infatti ha rilevato che “All’aumentare dell’indice perequativo
aumenta anche la rendita fondiaria che il piano trasferisce alla proprietà. Se
dunque la corretta attribuzione dell’indice perequativo riguarda l’efficacia del
piano e dunque la capacità di attivare un meccanismo cooperativo tra
amministrazioni ed operatori privati non va sottaciuto come tale aspetto del

348

Compete al regolamento urbanistico edilizio comunale dettare le modalità da intendersi come

criteri astratti per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, “tenendo conto dello stato
sia di fatto che di diritto in cui versano i relativi immobili all’atto della formazione del P.U.C.”. Tali
modalità dovrebbero evidentemente considerare la disomogeneità, economica e giuridica dei suoli
oggetto della trasformazione urbanistica: in particolare rileva la distinzione tra aree prima agricole, e
poi trasformate in aree urbane; ed aree già urbane, e quindi riqualificate, così rilevando, al fine
classificatorio, anche la maggior vicinanza a servizi e centri di interesse.
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procedimento perequativo abbia un impatto sull’efficienza allocativa e
sull’equità distributiva del piano stesso”.349

Diversa forma di perequazione è inserita nella L. R. Calabria n. 19/02, la quale
prevede una applicazione generalizzata e tendenzialmente estesa ad una parte
rilevante delle aree di espansione o di trasformazione.350 L’art 54 della legge
infatti afferma che “La quantità di edificazione spettante ai terreni che
vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche
destinazioni d’uso previste dal piano strutturale comunale e deve invece
correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al
momento della formazione del piano stesso. A tal fine, il piano strutturale
comunale riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che
presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad eguale stato di fatto e di
diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio”. La norma
prevede poi l’assegnazione di una potenziale edificabilità uniforme per
349

“Indici eccessivi infatti ridurrebbero gli spazi ceduti all’amministrazione per esigenze di interesse

pubblico ulteriori rispetto agli standards di legge; all’inverso indici troppo bassi determinerebbero una
valorizzazione prossima all’indennità espropriativa, rendendo meno appetibile per il privato la
collaborazione con il pubblico”.
350

Vedi a tal proprosito BOSCOLO, EMANUELE, Una conferma giurisprudenziale (e qualche

novità legislativa) in tema di perequazione urbanistica: nota a T.A.R. Salerno Campania, 05/07/2002,
n. 670, sez. I, in Rivista giuridica dell’edilizia, Fasc. III, anno 2003, Milano Giuffrè, 1958.
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categorie di aree individuate sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente:
la potenzialità edificatoria ulteriore prevista dal piano viene riservata quindi al
Comune, che la utilizza per finalità di interesse generale (finalità disposte già
nei programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale). Infatti
“Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal piano strutturale comunale,
non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste
complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del Comune, che
lo utilizza per la realizzazione di strade e di attrezzature urbane nonché per
ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo
economico e sociale sia per le permute necessarie ad assicurare ai proprietari
dei terreni destinati dal piano strutturale comunale ad usi pubblici, la
possibilità di costruire quanto di loro spettanza”. Questa tecnica di
perequazione si discosta significativamente dal principio della zonizzazione,
“nella misura in cui consente che il diritto di proprietà venga definitivamente
conformato non dal piano, ma dall’utilizzo che in concreto il Comune compia
della capacità edificatoria ad essa riservata”. Inoltre viene attribuita una
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potenzialità edificatoria al Comune, che è svincolata da qualunque area di
atterraggio.351

La perequazione, enunciata come principio ispiratore della pianificazione in
molte leggi regionali, lasci ancora aperte molte problematiche e questioni non
solo tecniche, ma anche giuridiche la cui soluzione richiederebbe un attento ed
approfondito intervento del legislatore statale, non limitato ad una mera
enunciazione di principi.352

4.Più recentemente a questa esigenze se ne è aggiunta un’altra: quella di
soddisfare contemporaneamente la domanda di opere di urbanizzazione che le
amministrazioni locali non sono in grado di finanziare totalmente con capitale
pubblico. L’accordo pubblico – privato risponde a queste esigenze. Si
prevedono infatti diverse forme di accordi in funzione urbanistica tra
351

Il Consiglio di Stato è intervenuto in proposito rilevando che “in assenza di specifica normativa

primaria la riserva che la legge regionale aveva previsto a favore del Comune, del 50% della capacità
insediativa di zona, si manifesta priva del supporto legislativo necessario per giustificare la cennata
compressione del diritto di proprietà, al di fuori delle garanzie previste in proposito dall’art 42 della
Carta Costituzionale”, configurando una “forma di espropriazione del tutto atipica, non ricondotta e
non correttamente riconducibile ad alcuna specifica norma delle leggi vigenti in materia”.
352

Vedi anche: a) Stella Richter, Necessità e possibilità della pianificazione urbanistica, in Presente e

futuro della pianificazione urbanistica, a cura di Pugliese e Ferrari, Milano, 1999; b) Sandulli,
Urbanistica e Costituzione, intervista ad Astrolabio op. cit. c) Stella Richter, Riforma urbanistica: da
dove cominciare?, in Riv, giur, urb, 1996, 42; d) Urbani, I problemi giuridici della perequazione
urbanistica, in Riv. Giur. Urb, 2002, in part, 590.
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amministrazione e privati, ma questi, lungi dal poter essere tutti riunificabili
nel concetto di urbanistica per accordi, non solo hanno contenuti ed effetti
diversi, ma si collocano in fasi diverse del procedimento di pianificazione
urbanistica. Nonostante ciò si deve tener conto del concetto che “la funzione
di conformazione dei suoli non si contratta”: la determinazione dell’assetto dei
suoli, deve comunque avvenire attraverso lo strumento del piano urbanistico,
se comunale, di settore, negli altri casi.

Paragrafo IV: Osservazioni conclusive.

1.In Italia l’esigenza democratica della partecipazione dei privati al
procedimento di formazione del piano è ancora molto lontana dalla piena
soddisfazione. La democratizzazione del procedimento è limitata, oltre alla
pubblicità degli atti e alla possibilità di accesso agli strumenti urbanistici,
all’istituto delle osservazioni dei privati, quale massimo punto di contatto tra i
privati e l’autorità pubblica in materia di pianificazione.353 L’art 18 del T.U. in

353

E’ un principio di antica data, a tal punto che già la L. 2359/1865 stabiliva infatti che il progetto di

massima dell’opera pubblica doveva preventivamente essere pubblicato e chiunque interessato poteva
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particolare, in riferimento all’emanazione dei piani particolareggiati, sancisce
che “le parti possono presentare osservazioni sulla regolarità della procedura e
sul merito del piano di esecuzione dell’opera, entro il termine di 15 giorni
dalla pubblicazione”. Tale procedimento ha origine dalla disposizione della
L.U. che già all’articolo 9 stabiliva che il piano regolatore generale adottato
“deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni
consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Fino a
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare
osservazioni le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici ed istituzioni
interessate”.

Queste osservazioni dei privati, pur non essendo disposta in modo esplicito
una loro regolamentazione, hanno carattere collaborativo alla formazione del
piano, non consentendosi quindi una loro impugnazione: la giurisprudenza
infatti sostiene non si tratti di rimedi giuridici posti a tutela degli interessati ma
di mere forme di collaborazione procedimentale alla formazione del piano.354

proporre le proprie osservazioni: CARUGNO, PASQUALE, L’espropriazione per pubblica utilità,
Milano Giuffrè, 1946.
354

PICOZZA, EUGENIO, Il piano regolatore generale urbanistico comunale, in ASSINI, NICOLA,

Manuale di diritto urbanistico, Milano Giuffrè, 1991, a tal proposito afferma che “Le osservazioni dei
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In sostanza si tratta di espressioni di volontà che ricoprono la funzione
partecipativa alla pianificazione urbanistica nell’interesse pubblico.355 Essendo
questa la loro natura quindi, le osservazioni non necessariamente devono
essere accompagnate da una motivazione specifica. Secondo il Consiglio di
Stato infatti (sentenza n. 2443/02), “Le osservazioni presentate dai privati al
P.R.G. adottato dal Comune non costituiscono veri e propri rimedi giuridici,
ma semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello
strumento urbanistico, per cui il rigetto di tali osservazioni non richiede una
specifica motivazione, essendo sufficiente che le medesime siano state
esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali
poste a base della formazione del piano”. Da ciò la considerazione secondo cui
“le osservazioni presentate in sede di pianificazione urbanistica, dai privati
direttamente interessati perché proprietari di aree, costituiscono lo strumento
attraverso il quale questi possono prospettare all’amministrazione, secondo un
principio del contraddittorio latamente inteso, il proprio punto di vista a che la

privati sono un atto di preiniziativa che rappresenta non un rimedio giuridico vero e proprio, bensì un
apporto collaborativo al pubblico interesse”
355

“Infatti la motivazione di rigetto (della domanda) può essere sintetica e non necessariamente

riferita alle osservazioni considerate singolarmente, ed è sufficiente che il Comune le abbia esaminate,
anche in forma non analitica, e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste
a base del piano; MANGIONE, op. cit.
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scelta urbanistica, discrezionalmente assunta dall’amministrazione, possa
svolgersi, ove possibile, con il minor sacrificio dell’interesse privato”.

Altro elemento a conferma della natura collaborativa delle osservazioni è il
fatto che l’atto con cui il Comune controdeduce alle stesse è un atto privo di
contenuto

provvedimentale,

assolvendo

una

funzione

meramente

endoprocedimentale, consultiva ed eventualmente propositiva nei confronti
della Pubblica Amministrazione competente: in questo caso si tratterebbe
infatti di un mero parere della Pubblica Amministrazione nei confronti delle
osservazioni presentate dai privati al fine dell’emanazione del piano regolatore
generale.356

2.Prendendo invece in considerazione l’aspetto comparato, si evince che la
partecipazione dei privati alla formazione dello strumento urbanistico
nell’ordinamento francese trova la sua massima espressione nell’istituto della
inchiesta pubblica, nella quale ai soggetti privati è aperta la possibilità del
contraddittorio dinanzi ad un commissario, terzo rispetto alla Pubblica
Amministrazione che procede alla formazione del piano regolatore. Questo
356

Questo carattere collaborativo si evince anche dal fatto che il presentatore delle osservazioni non

assume una posizione giuridica differenziata tale, ad esempio, da determinare nell’amministrazione
l’onere di notificargli personalmente il provvedimento conclusivo del procedimento pianificatorio.
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istituto fu introdotto in Francia con la L. del 7 luglio 1933, nell’ambito del
procedimento di espropriazione, sancendo l’obbligo di svolgere una enquete
publique prima dell’approvazione di un atto amministrativo. La ratio
dell’istituto era quella di tutelare i proprietari contro le lesioni “irregulieres”,
che le collettività locali potevano arrecare ai loro diritti reali. Attualmente
questa è definita come una “procedura essenziale di partecipazione del
pubblico alle decisioni urbanistiche ed una garanzia per l’ambiente”: obiettivi
questi posti a base della legge n. 630/83, relativa alla democratizzazione delle
inchieste pubbliche e alla protezione all’ambiente, nota come legge
Bouchardeau (dal nome del Ministro che l’ha presentata).357

Alla base di questa normativa c’è la consapevolezza che la tutela del cittadino
non può esaurirsi nel processo amministrativo ma va anticipata nel
procedimento, secondo l’univoca indicazione che proviene dall’ordinamento
tedesco per un verso e per altro verso dalla tradizione anglo – americana.

357

La legge si colloca nel clima di riforma e di codificazione delle norme sul procedimento

amministrativo, che ha caratterizzato la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta. Si tratta di
un corpus che comprende norme relative all’accesso ai documenti amministrativi, alla obbligatorietà
della motivazione dei provvedimenti amministrativi, al principio del contraddittorio.
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3.Dunque una possibile quadro in materia di perequazione potrebbe affermare
che:

1) La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale
assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi
oneri per tutte le proprietà immobiliari ricadenti in ambiti oggetto di
trasformazione

urbanistica,

indipendentemente

dalle

specifiche

destinazioni d’uso assegnate alle singole porzioni del territorio;

2) I diritti edificatori sono attribuiti a ciascun proprietario incluso in un
ambito di trasformazione urbanistica in proporzione al valore di
mercato della quota di beni immobili di cui è titolare. La stima del
valore

di

mercato

degli

immobili

ricadenti

nell’ambito

di

trasformazione è approvata dal Comune prima dell’approvazione
dell’atto comunque

denominato che

definisce il progetto di

trasformazione dell’ambito di intervento;

3) I diritti edificatori possono essere utilizzati in un diverso ambito
territoriale oggetto di trasformazione urbanistica con il preventivo
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assenso del Comune e sempre che il piano strutturale abbia previsto tale
possibilità e adeguatamente stabilito quali porzioni del territorio
comunale, in qualunque modo identificate e definite, possono essere
oggetto di un incremento della capacità edificatoria;

4) L’utilizzazione di tali volumi edificatori può avvenire anche a seguito
di contratto per il trasferimento dei diritti edificatori. Con tale contratto,
quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, il
proprietario dei beni ricadenti in un ambito di trasformazione
urbanistica trasferisce il diritto edificatorio ad un proprietario di beni
immobili ricadenti in un diverso ambito di trasformazione urbanistica;

5) L’efficacia del contratto è subordinata all’approvazione del Comune. E’
nullo qualsiasi atto di disposizione dei diritti edificatori che non rispetti
le condizioni previste nel presente e nel terzo comma;

6) Il diritto edificatorio ha natura obbligatoria e si prescrive entro cinque
anni dal momento in cui diviene efficace l’atto comunque denominato
che definisce il progetto di trasformazione dell’ambito di intervento;
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7) I proprietari rientranti nell’ambito territoriale perequativo si associano
nelle forme previste dal codice civile e determinano le effettive
destinazioni d’uso delle aree interessate mediante il trasferimento delle
volumetrie concesse all’ambito territoriale nelle aree edificabili e la
contemporanea cessione delle aree destinate a servizi od opere di
urbanizzazione al Comune. La realizzazione delle dotazioni territoriali
dell’ambito sono a totale carico dei proprietari;

8) Per la costituzione della forma associativa privata di cui al comma
precedente è sufficiente il 50,1% del valore di mercato della quota dei
beni immobili di cui è titolare ciascun proprietario. Nel caso di mancata
costituzione della forma associativa il Comune può espropriare le aree
al fine di riassegnarle mediante procedimento di evidenza pubblica.

Ma questa disposizione, in fondo, sarebbe pure utopia: questo perché gli
interessi politici in gioco sono molti e si rischierebbe di immobilizzare
troppo un istituto, che per sua natura, è destinato ad essere flessibile, per
garantire un giusto bilanciamento di interessi.
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Sezione II. EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA: LA SENTENZA N. 2710/12 E
LA SENTENZA N. 6040/12 DEL CONSIGLIO DI STATO.

Paragrafo I: Dal 2009 al 2012: la rivoluzione dottrinaria della sentenza n.
2710/2012.

1.L’assetto giurisprudenziale che, dopo la sentenza n. 179/99 della Corte
Costituzionale, in merito alla reiterabilità dei vincoli urbanistici, ha portato
alla formazione progressiva di un nuovo orientamento, del tutto differente
rispetto a quello su cui si basava la giurisprudenza del 1968 (in realtà un
mutamento già si percepiva nella sentenza n. 05/80 della Corte Costituzionale
in merito alla determinazione dell’indennizzo espropriativo). Concezione
nuova questa che vede le sue radici in tesi dottrinarie molto lontane (vedi
Giannini), per giungere ai giorni nostri finalmente ad affermarsi nell’ambito
pratico dell’urbanistica.

2.Partendo da giurisprudenza relativamente recente, importante per il
raggiungimento del culmine di questo percorso interpretativo è la sentenza n.
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2418/09 del Consiglio di Stato, dalla quale si evince che il piano urbanistico
generale può certamente modificare la destinazione d’uso preesistente di
un’area, essendo necessaria solo una corretta motivazione (situazione
giustificativa) e della restituzione legittima da parte del Comune di eventuali
spese sostenute dal proprietario a miglioria del fondo. Sarebbe quindi
legittimo imprimere una destinazione d’uso agricola ad un fondo
precedentemente dichiarato edificabile, in quanto, sulla base delle esigenze
sociali e pianificatorie del momento, il territorio in questione risulterebbe
adatto per l’agricoltura. Da qui la considerazione che la tesi fondata sulla
equivalenza delle varianti a vincoli sostanzialmente espropriativi “è una
sciocchezza colossale, su cui però si è basato il piano regolatore della città di
Roma del 2008. Infatti una sentenza del Consiglio di Stato (la sentenza n.
2418/09) ribadisce che questa tesi è del tutto infondata. […] Accertare che un
terreno è idoneo per l’agricoltura ed impedirne l’edificazione, non significa
porre un vincolo, ma attribuire una destinazione d’uso adeguata alle
caratteristiche di quel suolo”. Di rilievo a questo proposito è capire quale
sarebbe

la

volontà

politica

alla
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guida

delle

scelte

politiche

dell’amministrazione pubblica. Secondo Aiello infatti, “E’ con una scelta tutta
politica che si può concretizzare quella balla dei diritti edificatori”.358

La legittimità della variante in oggetto quindi risulterebbe giustificata dal
legittimo esercizio dello ius varianti in sede pianificatoria, proprio della
Pubblica Amministrazione, consistendo quindi nel potere di mutare il regime
giuridico – urbanistico dell’area, variando la sua vocazione che da edificabile
diverrebbe agricola. Variazione che ha basi solide poggiate su una valutazione
tecnica dell’area, disposta proprio in riferimento alla vocazione del suolo
intesa come la situazione dell’area nelle sue caratteristiche geomorfologiche
del contesto in cui si trova al momento dell’esercizio del potere pianificatorio,
ed in quanto tale indipendente dalla destinazione sino a quel momento
impressa dal piano regolatore. Nel caso di specie infatti l’area doveva essere
intesa con caratteristiche agricole, data la sua “natura seminativo – irrigua”, la
scelta del piano regolatore risultando quindi del tutto coerente.

3.Il Consiglio di Stato in seguito, nella pronuncia n. 5443/11, arriva ad
affermare che il diniego di concessione edilizia, derivante dall’applicazione di
358

AIELLO, GIANLUCA, I diritti edificatori non esistono, http://www.gianlucaaiello.it/2009/11/i-

diritti-edificatori-non-esistono.html.
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alcune norme del regolamento edilizio, non pone in dubbio la sussistenza
comunque di uno ius aedificandi sul suolo, né la concreta potenzialità
edificatoria dello stesso. Nel caso di specie l’amministrazione aveva soltanto
indicato i profili progettuali da modificare per l’eventuale permesso di
costruire, al fine di consentire il corretto inserimento dell’intervento
nell’assetto urbanistico, garantendo una equa distribuzione delle aree destinate
a verde pubblico e a parcheggi. In contrasto alla pretesa del ricorrente, che
lamentava la modifica della destinazione del suolo in questione dettata da
disposizioni contrastanti con il piano attuativo, che per le sue caratteristiche
intrinseche risulterebbe vincolante per l’amministrazione e per i privati, il
giudice ha affermato che “L’amministrazione non ha negato per questioni
prettamente estetiche l’esistenza dello ius aedificandi, ma ha fatto legittima
applicazione di norme del regolamento edilizio (ed ha agito sulla base del
parere reso dalla commissione edilizia), per negare allo stato il titolo
autorizzatorio edilizio, individuando quelle puntuali prescrizioni che – fermo
lo ius aedificandi – consentono al progetto di aderire a quegli interessi
pubblici dei quali le norme del regolamento edilizio sono espressione. Ed
infatti, quanto al contrasto con l’art. 67 del regolamento edilizio (recante
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prescrizioni per decoro estetico – ambientale e della sicurezza) si è rilevata la
non corrispondenza del progetto con la tipologia prevista a “residence” ed
inoltre che la collocazione in prossimità della sede aeroportuale di due dei tre
corpi che costituiscono l’organismo edilizio A impone una progettazione
planivolumetrica che accorpi l’organismo edilizio A in un solo volume e la
realizzazione di un’opportuna barriera fonoassorbente eseguita essenzialmente
con terra di riporto e soprastante verde (terrapieno)”. Con riferimento
specifico ai parcheggi invece, l’amministrazione non aveva fondato il proprio
diniego sulla mancata corrispondenza del progetto al piano attuativo,
indicando solamente “i profili progettuali da modificare per consentire la
corretta ambientazione dell’intervento edilizio e la migliore distribuzione del
verde pubblico e dei parcheggi”, esigenze giustificative queste che non
appaiono né meramente estetiche né irragionevoli.
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Paragrafo

II:

Evoluzione

a

compimento.

Analisi

dettagliata

della

giurisprudenza innovativa.

1.La sentenza n. 2710/12 del Consiglio di Stato riforma la sentenza Tar
Veneto n. 1118/10, avente ad oggetto il rigetto del ricorso contro la delibera di
approvazione del P.R.G. del Comune di Cortina d’Ampezzo.

La tesi sostenuta dagli appellanti era quella secondo cui, nel caso di specie, la
P.A. non avrebbe potuto esercitare il proprio potere conformativo per il
raggiungimento di finalità economico – sociali, ma prescindendo dalla
concreta collocazione e conformazione dei suoli. Se pure ciò fosse ammesso,
non sarebbe stato però legittimo l’utilizzo di un criterio meramente dominicale
(ed in quanto tale arbitrario) ai fini dell’attribuzione delle potenzialità
edificatorie, prescindendo dunque dalla concreta vocazione dei suoli. Si
lamentava quindi un debordante esercizio del potere pianificatorio della
Pubblica Amministrazione, in quanto finalizzato anche al conseguimento di
finalità economico - sociali (oltre che al riordino dell’assetto del territorio);
potere esercitato in modo abusivo in quanto non considerava la vocazione
naturale dei terreni interessati.
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Il potere di pianificazione però, doveva essere inteso in combinato disposto
con il concetto di urbanistica, il quale, dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione – in cui si fa riferimento al governo del territorio, di cui
l’urbanistica è divenuta parte – non si limita più solo alla disciplina coordinata
dell’edificazione dei suoli, ma deve tener conto anche della disciplina
dell’utilizzo delle aree, al fine di realizzare finalità economico – sociali a
favore della comunità locale, sulla base di un bilanciamento di interessi
pubblici e privati.359

L’urbanistica e la pianificazione non possono quindi essere più intesi solo
come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di
proprietà, ma devono essere intesi come intervento degli enti esponenziali sul
proprio territorio in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del
medesimo, “uno sviluppo” questo “che tenga conto sia delle potenzialità
edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze
di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi –, sia di
valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi
359

Tali finalità complesse dell’urbanistica, secondo quanto affermato dal giudice di secondo grado,

sono rinvenibili già dalla L. 1150 del 1942 laddove individua il contenuto della “disciplina urbanistica
e dei suoi scopi” (art. 1), non solo nell’ ”assetto ed incremento edilizio” dell’abitato, ma anche nello
“sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica”.
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della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico – sociali della
comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che
si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia,
tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa
essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla
comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima
ancora , attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento
pianificatorio”. Il potere di pianificazione quindi non risulta, dunque, più
finalizzato solo “all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del
territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per
finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.)”,
ma esso è volto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi
pubblici, aventi fondamento logico nella Costituzione (vedi articolo 9, comma
II, articolo 32, articolo 42, articolo 44, articolo 47, comma II, Cost.).360

360

A sostegno di autorevole dottrina, i giudici infatti ammettono che “Il potere di pianificazione

urbanistica, anche in considerazione degli interessi pubblici e privati che coinvolge, al pari di ogni
potere discrezionale non è sottratto al sindacato giurisdizionale, dovendo la Pubblica Amministrazione
dare conto, sia pure con motivazione di carattere generale, degli obiettivi che essa, mediante lo
strumento di pianificazione, intende perseguire e, quindi, della coerenza delle scelte in concreto
effettuate con i detti obiettivi ed interessi pubblici agli stessi immanenti”.
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Nel caso di specie dunque, l’esercizio del potere pianificatorio da parte del
Comune di Cortina d’Ampezzo era esente da vizi di legittimità, in quanto il
Comune ha seguito la strategia di escludere una nuova edificazione
residenziale nel territorio comunale, salvo una circoscritta deroga per le nuove
costruzioni da eseguirsi nelle aree di sola proprietà comunale e regoliera, e
destinate, in quanto tali, ad abitazione dei soggetti residenti. Con ciò
risolvendo, per un verso, il problema abitativo dei cittadini residenti, per altro
verso a definire il modello di sviluppo del territorio, evitando così una
terziarizzazione o utilizzazione per le seconde case dello stesso. “Né risulta
illogica e/o illegittima la scelta di ubicare il limitato sviluppo edilizio alle aree
di proprietà comunale e regoliera, posto che proprio nel regime proprietario
dei suoli l’Ente ha individuato la garanzia essenziale per il raggiungimento
dello scopo primario del piano regolatore”. Non può infatti trovare
fondamento la pretesa dei ricorrenti secondo cui il P.R.G. del Comune di
Cortina d’Ampezzo avrebbe adottato una metodologia di suddivisione “non
effettuata per zone omogenee, bensì attraverso una distribuzione diseguale per
aree specifiche scollegate dall’appartenenza al medesimo sistema”, in quanto,
in primo luogo si doveva tener conto del più ampio concetto di “governo del
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territorio”, ed in secondo luogo perché la interpretazione prospettata dai
ricorrenti forniva un criterio di zonizzazione “ancorato a rigide individuazioni
territoriali e/o per direttrici di sviluppo, le quali, se pur plausibili in linea
generale, devono essere comunque inquadrate nell’ambito delle finalità
generali del piano”. Questo spiega il motivo di individuazione della scelta
delle zone omogenee in modo differente.361

I giudici hanno dunque rigettato i ricorsi, alla stessa stregua del primo
tentativo, nel caso di specie rigettato per mancanza di contraddittorio.362

2.Il Consiglio di Stato in questa pronuncia esprime un principio fondamentale:
quello secondo cui il potere conformativo del Comune non può essere
condizionato dalle caratteristiche oggettive dell’area o da precedenti
determinazioni analoghe, pena la messa in discussione della potestà generale
di piano.363 Il principio scardina la convinzione classica, secondo cui le scelte

361

Vedi anche sentenza n. 1369/11 T.A.R. Venezia.

362

Il Tar Veneto con sentenza n. 2645 del 2 settembre 2008, ha annullato il P.R.G. di Cortina, ma il

Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva e con successiva sentenza n. 2790 del 4 maggio 2009, la
Sezione IV ha annullato la decisione del Tar per l’integrazione del contraddittorio con la Comunanza
delle Regole ampezzane. Si è arrivati così alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 1118 del 31 marzo 2010,
nella quale il giudice amministrativo ha respinto i ricorsi.
363

URBANI, PAOLO, Conformazione dei suoli e finalità economico sociali – il commento, in

Urbanistica e appalti, n. I, anno 2013, Milano Ipsoa, 1985.
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territoriali erano condizionate dalla vocazione edificatoria delle aree364,
riportando così al centro dell’attenzione il potere di pianificazione
(espressione della potestà conformativa della Pubblica Amministrazione), che
non risulta essere soltanto funzionale a garantire l’ordinato sviluppo del
territorio, ma soprattutto è rivolto alla realizzazione degli interessi pubblici
plurimi fondati nelle norme costituzionali.365 Il Comune di Cortina infatti,
nella pianificazione territoriale comunale opera una scelta di grande rilievo,
nell’assegnare soltanto ad otto are regoliere ampezzane e comunali la
potenzialità edificatoria, in regime superficiatario o in regime di PEEP: gli
immobili costruiti sarebbero stati offerti in vendita soltanto ai cortinesi. I
ricorrenti ritenevano trattarsi di un “protezionismo di aree pubbliche e di
restrizioni delle facoltà edificatorie dei privati, a fronte di una vocazione
edificatoria palesemente attribuita a zone in cui sarebbero dovute sorgere
opere di urbanizzazione e nelle aree già edificate”. Le aree che erano state
classificate come zona agricola, non avevano tale vocazione, e per questo si
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STELLA RICHTER, PAOLO, Proprietà immobiliare e pianificazione urbanistica, in Ripensare la

disciplina urbanistica, Torino Giappichelli, 1997.
365

GIANNINI, MASSIMO SEVERO, Introduzione alla potestà conformativa del territorio, in Scritti,

Vol. VIII, 2006. Si veda anche Cerulli Irelli, Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in
Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1985.
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ritenevano classificate in modo incongruo, in considerazione anche del fatto
che aree contigue avevano mantenuto la loro vocazione edificatoria.

Il giudice, sulla base anche di pronunce precedenti in tal senso, giustifica la
scelta della Pubblica Amministrazione, affermando che la destinazione
agricola non necessariamente comporta l’utilizzo del territorio per quella data
finalità, in quanto volto al decongestionamento dell’edificabilità ed alla tutela
dell’ambiente. Infatti già il Tar Veneto, a suo tempo, affermava che “la
destinazione agricola non si rivolve – di per sé – in un vincolo all’esercizio
dell’attività agricola, né è ricognitiva di un utilizzo agricolo in atto del terreno,
ben potendo la destinazione stessa essere impressa in funzione di
conservazione dell’assetto esistente”.366 Orientamento conforme rinvenibile
anche nella pronuncia del giudice superiore, n. 6600/08 del Consiglio di Stato,
secondo cui “La destinazione a zona agricola di una determinata area non
presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o
possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una
scelta,

366

tipicamente

e

ampiamente

discrezionale,

con

la

quale

URBANI, PAOLO, La tutela delle zone agricole tra interpretazioni giurisprudenziali e

discrezionalità amministrativa, in Rivista giuridica dell’edilizia, anno 1994, Milano Giuffrè, 1958.

445

l’Amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare
il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o
contenere l’espansione dell’aggregato urbano”.

La novità assoluta della pronuncia di Cortina d’Ampezzo risiede dunque
nell’aver definitivamente affermato che l’urbanistica non è finalistica ma
strumentale alla definizione di un modello di sviluppo economico – sociale
della comunità rappresentata. L’ordinata spaziale e temporale, secondo
Giannini, è infatti “a fini di risultato”, nel senso che l’urbanistica ha una
funzione strumentale, finalizzata al governo dei processi economici del
territorio, garantendo così una “urbanistica solidale”.367

La relazione del piano urbanistico cortinese spiega il motivo delle limitazioni
all’edificabilità: in essa si legge che “il Comune di Cortina d’Ampezzo, come
quasi tutti i Comuni montani”, e nonostante la sua posizione di località
turistica molto frequentata, sia nella stagione invernale che in quella estiva, “si
sta lentamente spopolando. La popolazione residente nel Comune è andata
367

Urbani, op. cit. Sul dibattito circa la natura strumentale o finalistica della pianificazione urbanistica

vedi Benvenuti, Gli elementi giuridici della pianificazione territoriale in Italia, in Pianificazione
territoriale e provinciale. Atti del convegno internazionale, Passo della Mendola settembre 1955;
Miele, La pianificazione urbanistica, in La pianificazione urbanistica. Atti del VII convegno di studi
di scienza dell’amministrazione, Varenna, 1962.
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costantemente diminuendo nel corso degli ultimi venticinque anni, passando
dal massimo storico di 9591 abitanti del 1974 a 6427 abitanti nel dicembre
2000, con una perdita di 2154 unità. La crisi demografica di lungo periodo del
Comune di Cortina d’Ampezzo è in parte imputabile alle dinamiche naturali.
Nei primi anni ’70 si è avuto in effetti un deciso e strutturale calo della
natalità: in vent’anni si è passati infatti da una media di circa 150 nati all’anno
(anni ’60) a una media di soli 50 nati nel corso degli anni ’80. Questo fatto,
unito ad una mortalità tendenzialmente crescente nel lungo periodo, ha
determinato a partire dagli anni ’90 un saldo naturale persistentemente di
segno negativo”.

La finalità dunque sarebbe quella di mantenere un equilibrio tra vuoti e pieni,
ovvero tra aree urbanistiche consolidate ed aree verdi, ristabilendo così un
equilibrio ambientale, che la possibilità edificatoria, concessa anche in favore
dei cittadini non residenti, stava da tempo ormai minando. Si tratta, quindi, di
una scelta conformativa della proprietà, non comportando essa il
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riconoscimento in conseguenza di alcun indennizzo a favore dei soggetti
interessati.368

3.La sentenza n. 6040/12 del Consiglio di Stato non fa che confermare quanto
statuito dalla precedente pronuncia, continuando sulla scia rivoluzionaria dei
giudici di secondo grado.

Oggetto della sentenza era l’impugnazione di un provvedimento di
approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale, nella parte in cui
disciplinava i suoli di proprietà dei ricorrenti. La nuova classificazione
dell’area di loro pertinenza infatti risultava, secondo le pretese dei ricorrenti,
dal nuovo piano, notevolmente penalizzata rispetto alle previsioni del
previgente Piano di Fabbricazione, contraddicendo la vocazione stessa delle
aree, ed essendo incoerente con la scelta di destinare altre aree, collocate
all’esterno del perimetro del centro urbano (e dell’edificato urbano), come
zona di completamento. Il problema era sorto in seguito alla quasi totale
attuazione

delle

previsioni

del

Piano

di

Fabbricazione

in

merito

all’edificazione residenziale, ma non delle previsioni in merito agli standards
368

URBANI, PAOLO, Il contenuto minimo del diritto di proprietà nella pianificazione urbanistica, in

Atti del convegno AIDU, Verona 2008, in www.pausania.it.
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urbanistici. Per questo motivo gli estensori del P.U.G., dovendo reperire le
aree per la realizzazione degli standards, in conseguenza anche delle
previsioni relative ai nuovi insediamenti, avevano confermato quanto statuito
in merito dallo strumento pianificatorio precedente, inserendo però le aree da
destinare a standards all’interno di comparti perequati di tipo B, in cui la zona
da utilizzare per l’edificazione riceveva sempre – indipendentemente dalla sua
collocazione nel territorio comunale – una classificazione come zona C2, vale
a dire di espansione residenziale. Conseguenza ne era lo spalmarsi dell’indice
di fabbricabilità sull’intera superficie di comparto.

L’area di proprietà degli appellati, nonostante la conferma della loro
vocazione edificatoria, era stata solo in parte classificata come zona B1, di
completamento residenziale, e per i restanti 2/3 invece riclassificata come
zona C2, di espansione, inserita anch’essa in un comparto di tipo B: questo per
evitare così che gravasse solo sui proprietari delle aree già destinate a
standards del piano precedente l’onere derivante dall’urbanizzazione delle
zone residenziali già esistenti. Così disponendo, i compilatori del piano
risolvevano anche il problema della proporzione tra vuoti e pieni (aree
residenziali ed aree destinate a standards), come disposta dal D.M. n. 1444/68:
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si individuò così un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,5 mc/mq,
estremamente ridotto però rispetto a quello disposto dal Piano di
Fabbricazione per le medesime aree (pari a 3 – 4 mc/mq).

Il giudice di primo grado, esaminando la questione, aveva accolto le pretese
dei ricorrenti, provvedendo all’annullamento della delibera di approvazione
definitiva del P.U.G. (delibera n. 7 del 28 gennaio 2009). L’amministrazione
regionale e comunale allora avevano proposto appello contro la sentenza n.
1962/10 del T.A.R. Puglia. In effetti il Comune, in sede di approvazione del
P.U.G., avendo espressamente richiamato quanto disposto nel precedente
strumento pianificatorio, si era limitata soltanto a ritipizzare le aree in
questione, inserendole in parte nella zone di espansione C2, in comparto
perequato di tipo B, ed in parte in zona B, di completamento (come
precedentemente classificate). Secondo i ricorrenti però, questa tipizzazione
risultava essere scorretta, perché era proprio nella relazione generale del
P.U.G. che espressamente si affermava di voler mantenere le linee del piano
precedente. In questo modo infatti si manteneva la vocazione edificatoria delle
aree in questione, classificate in precedenza tutte come zona B.
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Il primo giudice avallava la tesi sostenuta dai ricorrenti, affermando che le
determinazioni del piano non avrebbero rispettato la vocazione naturale
dell’area “apparendo costituire il frutto della convinzione del pianificatore di
ritenere il criterio della zonizzazione non vincolante: avuto riguardo alla
collocazione geografica delle aree, il nuovo PUG avrebbe attuato una
illegittima deroga ai principi evincibili dall’art. 7 L. 1150/42 e dal D.M.
1444/68, che impongono nella pianificazione territoriale di ripartire il
territorio in zone territoriali omogenee dal punto di vista architettonico e
funzionale, al fine di assicurare uniformità di trattamento – quanto a densità
edilizia, altezza degli edifici e distanze tra le costruzioni – nelle zone del
territorio aventi caratteristiche simili”. Ulteriore osservazione era quella
secondo cui la ritipizzazione doveva essere dichiarata illegittima, in quanto
avrebbe disposto la delimitazione di un comparto perequato attraverso lo
strumento pianificatorio generale, non rinviando invece alla pianificazione
attuativa. Il Comune, infatti, poteva procedere alla delimitazione dei comparti
in sede di attuazione degli strumenti urbanistici generali (compreso il
Programma di Fabbricazione ed il P.P.A.): “la realizzazione degli interventi
previsti nel comparto è subordinata all’approvazione di strumenti urbanistici
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attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all’intero comparto”,
costituendo essa una dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
di tutte le opere previste nel comparto. Secondo la interpretazione normativa
“il sindaco entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione dello strumento
urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati il
provvedimento medesimo, indicando loro le modalità di esecuzione del
comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o
riuniti in Consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita
convenzione. Decorso il termine su indicato, il

Comune procede

all’esecuzione d’ufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei
confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al
Comparto. Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio
del Comune conservando la destinazione d’uso prevista dagli strumenti
urbanistici vigenti e sono utilizzati a norma dell’art. 13 comma sesto della
presente legge”. Con l’entrata in vigore della L.R. n. 20/01 infatti, si riteneva
che la disciplina non fosse mutata, nonostante in realtà si recepivano i principi
della perequazione urbanistica, tra cui anche la sospensione dell’emanazione
di P.P.A. Secondo il giudice di prime cure però la legge “non toccherebbe in
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alcun modo l’istituto del comparto edificatorio, di cui non si occupa
minimamente. Essa dichiara di ispirarsi ai principi della perequazione (art. 2
lett. d), ma di fatto introduce un solo strumento di perequazione, laddove
all’art. 14, stabilisce che Ai fini di distribuire equamente, tra i proprietari
interessati dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione
urbanistica e gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi di
urbanizzazione del territorio, il PUG può riconoscere la stessa suscettività
edificatoria alle aree comprese in un P.U.E”. Per cui “non spetta […] al
P.U.G. non che la perimetrazione dei comparti edificatori, neppure la stessa
perimetrazione dei P.U.E.: infatti tale operazione comporta un vincolo di
aggregazione tre aree che suppone valutazioni proprie della pianificazione di
dettaglio e che, tra l’altro, preclude ai proprietari dei fondi di valutare diverse,
e magari più proficue, ipotesi di aggregazione”. Illegittimità quindi, nel caso di
specie, derivante dalla delimitazione del perimetro dei comparti perequati, che
in quanto definiti edificatori dalle N.T.A. e dalla relazione illustrativa al piano,
erano strumenti attuativi.

Il Collegio ha rivoluzionato la decisione in primo grado, proprio sulla scia
della portata innovativa della L.R. n. 20/10. Il cardine della struttura normativa
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era infatti l’articolo 9, comma III, nella quale è disposto che nella parte
programmatica del P.U.G. sia possibile disciplinare la perimetrazione dei
comparti perequativi (P.U.E.), senza più aver bisogno di un piano attuativo.369
Ulteriore conferma era disposta nell’articolo 4, comma III 370: è il D.R.A.G.
quindi che deve determinare gli indirizzi, i criteri, e gli orientamenti per la
formazione, il dimensionamento ed il contenuto degli strumenti di
pianificazione del Comune e della Provincia, finanche i criteri per la

369

Art. 9 L.R. 20/10: “Le previsioni programmatiche:

a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo
e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in P.U.E., stabilendo quali siano le
trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa
redazione di P.U.E.”.
370

Articolo 4, comma III, L.R. n. 20/10: La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.)
in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio - economiche del territorio.
2. Il D.R.A.G. definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire
mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.
3. In particolare, il D.R.A.G. determina:
a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e
dell'identità sociale e culturale della Regione;
b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli
strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la
localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) di cui all'articolo 15;
c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale”.
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formazione e la localizzazione dei P.U.E. (piani urbanistici esecutivi),
richiamati all’articolo 15 della L.R. 20/10.371

Sulla base del tentativo vano delle parti ricorrenti in via principale di sostenere
che le prescrizioni del D.R.A.G. non dovessero essere rispettate, in quanto la
normativa era successiva all’approvazione dei piani372, sulla base della loro
censura in merito al quomodo della previsione perequativa (in quanto non
rispettosa della vocazione naturale delle aree di pertinenza degli originari
ricorrenti), e sulla base del falso presupposto che la zona di completamento

371

“Nel D.R.A.G approvato con Delib. G. R. 3 agosto 2007, n. 1328 è infatti disposto che “Il PUG -

parte programmatica, inoltre, dovrà stabilire quanto segue… “I comparti urbanistici o altri meccanismi
che consentano l'applicazione del principio della perequazione introdotto dall'art. 2 della L.R. n.
20/2001 e di quanto indicato nell'art. 14 della medesima legge; a questo scopo il PUG/P può
suddividere il territorio comunale in "distretti perequativi", individuati in base allo stato di fatto ed
allo stato di diritto, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, assegnata loro
dal disegno del piano urbanistico; per ciascun distretto il PUG/P attribuisce un indice di utilizzazione
territoriale diverso, a partire da dette differenti condizioni; qualora quest'ultimo metodo perequativo
non sia realizzabile per ragioni legate alla struttura proprietaria o a resistenze culturali, sarebbe
comunque opportuno privilegiare l'attuazione mediante PUE di iniziativa privata con realizzazione
delle urbanizzazione e dei servizi a totale carico dei privati; in caso contrario la dimostrazione della
disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e/o dei
modi e strumenti per provvedervi, che dovrebbe comunque caratterizzare le previsioni
programmatiche del PUG, assume ancora maggiore rilevanza”.
372

Il giudice infatti in questo caso ha affermato che “non può invece certamente affermarsi che le

dette previsioni contenute nel P.U.G. divengano illegittime solo per essersi conformate ad indicazioni
[…] contenute nel D.R.A.G. (il che, al contempo, consente di disattendere la eccezione avanzata
peraltro in forma perplessa dalle parti appellanti, secondo cui a cagione della omessa impugnazione
del D.R.A.G. citato dovrebbe discendere la inammissibilità dei ricorsi di primo grado direttamente
avversanti il P.U.G.)”.
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fosse esaurita373, sostenendo quindi il mancato rispetto del principio di
zonizzazione, il primo giudice era arrivato a sostenere che i gruppi di fondi in
questione si trovavano poco distante, in linea d’aria, da aree classificate come
“verde parco interno a comparti perequati” (US/A3a), ciò non essendo
sufficiente ad imprimere all’area contesa la destinazione prevista perché “non
si può sottacere che tale zona a verde, lungi dal trovarsi in prossimità di quelli
che il P.U.G. individua come comparti destinati a zona di espansione
residenziale, si inserisce essa stessa in una breccia esistente nel tessuto già
edificato e classificato dal P.U.G. come zona B1 o B2 (completamento
residenziale

soggetto

a

P.U.E.),

della

quale

va

a

precludere

il

ricompattamento”. Perciò “il fatto che l’area di proprietà dei ricorrenti venga a
trovarsi, per effetto della tipizzazione dei suoli impressa dal P.U.G., al confine
tra la zona B1 ed una vasta zona a verde, non pare assolutamente significativo
al fine di far venir meno la naturale vocazione del fondo di proprietà dei

373

Giustificazione di questa pretesa era dettata dal fatto che il Documento Programmatico Preliminare

si sarebbe limitato ad un “generico richiamo alle necessità di effettuare una riorganizzazione dei
comparti in modo da perseguire gli obiettivi perequativi generali, ma non specificando affatto che a
ciò si potesse provvedere mediante tecniche di perequazione generalizzata o parziale, e comunque non
includendo la trasformazione delle aree libere comprese nel tessuto edificato quale obiettivo che il
P.U.G. deve perseguire nel centro abitato”.
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ricorrenti, ad essere utilizzato quale zona di completamento residenziale
anziché quale zona di espansione”.

Il giudice di secondo grado invece, proprio sulla base della considerazione
secondo cui l’area in questione, oltre a confinare con un’area destinata a verde
parco interno a comparti perequati, essendo la sua forma a “elle”, confinava
anche con un’area classificata come area a verde attrezzato interno a comparto
perequato, ammetteva una collisine di quanto disposto dalla sentenza del Tar
con quanto affermato invece dal Consiglio di Stato nella sentenza 2710/12, e
riprendendo pedissequamente passi della stessa, è arrivato ad affermare che “il
potere di pianificazione urbanistica del territorio – la cui attribuzione e
conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà
legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo,
Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori
livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune – non è limitato alla
individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in
particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Al contrario, tale
potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un
concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della
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edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in
tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree,
realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in
contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre
comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva
attuazione di valori costituzionalmente tutelati”. Per cui la pianificazione non
può essere intesa solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie
connesse al diritto di proprietà, ma come intervento degli enti esponenziali sul
proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del
medesimo.

Si smentiva così anche una possibile compressione dello ius aedificandi del
diritto di proprietà: la proprietà infatti, sulla base del richiamo alla sentenza n.
55/68 della Corte Costituzionale, è necessariamente sottoposta a fini
“dichiarati ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti
sociali, ora di interesse ed utilità generale”, restando escluso che il diritto
stesso possa essere inteso come dominio assoluto ed illimitato sui propri
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beni.374 Ne risultava quindi la legittimità di una programmazione
pianificatoria di natura categoriale e fondata sul requisito soggettivo della
titolarità delle aree e sullo scopo della futura edificazione.375

La tesi del giudice di primo grado quindi sarebbe solo frutto di uno
straripamento del potere di controllo di discrezionalità, finendo con lo sfociare
in un indebito sindacato di merito, illegittimo in quanto tale.

Ultimo appiglio dei ricorrenti era la conseguente disparità di trattamento
rispetto ai soggetti proprietari dei territori limitrofi, già urbanizzati ed edificati.
Ed è proprio il fatto che si trattasse di una edificazione ed urbanizzazione
passata, che ha portato il giudice di secondo grado a ritenere inammissibile
tale doglianza, in quanto non era stata prospettata alcuna eguaglianza di
374

Lettura analoga viene fatta anche della sentenza n. 05/80 della Corte Costituzionale, ove si legge

che “è indubbiamente esatto che il sistema normativo attuato per disciplinare l'edificabilità dei suoli
demanda alla pubblica autorità ogni determinazione sul se, sul come e anche sul quando . . . della
edificazione . . .”, di modo che se da ciò deriva che “il diritto di edificare continua ad inerire alla
proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire . . . di esso sono stati
tuttavia compressi e limitati portata e contenuto, nel senso che l'avente diritto può solo costruire entro
limiti, anche temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici”.
375

Con il P.U.G. non sono stati derogati in modo illegittimo i principi disposti dall’articolo 7 della

legge n. 1150/42 e dal D.M. n. 1444/68 in quanto, il disposto dell’articolo 2 del citato D.M. risulta
essere comunque rispettato. A sostegno della tesi del Collegio c’è anche il dato di fatto che le aree di
pertinenza degli appellati sono rimaste per lunghissimo tempo inedificate; inoltre la contiguità delle
particelle degli appellati alla area destinata a verde rende possibile affermare anche che è stato
rispettato il principio della zonizzazione, ed il conseguente inserimento in un comparto delle aree in
questione non avrebbe potuto violare alcuna aspettativa qualificata.
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situazioni di partenza: “una simile applicazione del principio, all’evidenza,
impedirebbe

all’amministrazione

comunale

ogni

e

qualsiasi

nuova

tipizzazione di ogni area cui in passato fosse stata impressa una diversa
tipizzazione”.

Sulla base di queste motivazioni, il Consiglio di Stato, anche nel caso di
specie, accoglie i ricorsi degli appellati, e sostiene la tesi disposta nella
sentenza n. 2710/12, della prevalenza del potere conformativo della Pubblica
Amministrazione, e dell’eccezionalità del potere espropriativo, per finalità di
interesse generale.

Paragrafo III: Dopo Cortina d’Ampezzo la giurisprudenza cambia
prospettiva?

1.Il Consiglio di Stato, nelle pronunce recenti, non fa che confermare quanto
statuito dalla sentenza n. 2710/12, nonostante una giurisprudenza oscillante in
merito al riconoscimento ancora di uno ius aedificandi, intrinseco al diritto di
proprietà, la cui privazione sarebbe stata riconosciuta quale espropriazione
larvata, ed in quanto tale indennizzabile.
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Già negli anni addietro però il giudice di secondo grado aveva tentato di
valorizzare il potere conformativo, a scapito del potere espropriativo, inteso
come eccezionale rispetto al primo. Riferimento esplicito a questo tentativo si
rinviene nella pronuncia n. 4542/10 in cui innanzitutto viene data una
definizione di potere conformativo, essendo esso “ individuato dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale come espressione della potestà
amministrativa di governo del territorio, alla quale è connaturata la facoltà di
porre condizioni e limiti al godimento del diritto di proprietà non di singoli
individui, ma di intere categorie e tipologie di immobili indentificati in termini
generali e astratti”. Sulla base di ciò “in particolare, la Corte ha escluso
potessero qualificarsi in termini di vincolo espropriativo tutte le condizioni e i
limiti che possono essere imposti ai suoli in conseguenza della loro specifica
destinazione (ivi compreso i limiti di cubatura connessi agli indici di
fabbricabilità previsti dal P.R.G. per le varie categorie di zone in cui il
territorio viene suddiviso) e, a maggior ragione, ha negato carattere ablatorio a
quei vincoli (c.d. conformativi) attraverso i quali, seppure la proprietà viene
asservita al perseguimento di obiettivi di interesse generale quali la
realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture, non è escluso che la
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realizzazione di tali interventi possa avvenire ad iniziativa privata o mista
pubblico – privata, e comunque la concreta disciplina impressa al suolo non
comporti il totale svuotamento di ogni sua vocazione edificatoria (fra le tante,
si veda la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999)”. Il giudice di secondo grado,
chiamando in causa gli scritti difensivi nei quali la cessione di cubatura di una
quota aggiuntiva attribuita dal Piano porterebbe alla individuazione di una
espropriazione larvata, intaccando così la vocazione edificatoria, quale
elemento connaturale ed immanente al diritto di proprietà, afferma che “se lo
statuto della proprietà dovesse considerarsi leso dalla limitazione dello ius
aedificandi su una cubatura la cui edificabilità è prevista dal P.R.G. solo in via
futura ed eventuale, a fortiori ciò dovrebbe ritenersi per le limitazioni
immediate e attuali discendenti dalle prescrizioni del Piano, col risultato di
considerare inammissibili le stesse previsioni di indici di edificabilità e le
connesse limitazioni della volumetria edificabile rispetto all’estensione dei
suoli: ciò che, comportando il sostanziale svuotamento della potestà
conformativa del territorio in capo all’Amministrazione, non appare
certamente in linea con gli arresti giurisprudenziali, anche costituzionali, che
si sono sopra richiamati”. Per cui “la disciplina impressa ai suoli attraverso i
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due momenti pianificatori […], con tutta evidenza, non può in alcun modo
essere ritenuta tale da integrare una sostanziale ablazione della proprietà né
una surrettizia sottrazione di volumetrie le quali, in assenza delle previsioni
perequative, sarebbero state edificabili”.376

Ed è proprio la natura facoltativa degli istituti perequativi de quibus, nella
libera scelta degli interessati, ad escludere che “negli stessi possa ravvisarsi
una forzosa ablazione della proprietà nonché, nel caso del contributo
straordinario, che si tratti di prestazione patrimoniale imposta in violazione
della riserva di legge ex art. 23 Cost.”.377

376

Nel caso in questione l’Amministrazione “altro non ha fatto che predeterminare le condizioni alle

quali potranno attivarsi i ridetti meccanismi convenzionali, solo se e quando i proprietari interessati
ritengano di voler avvalersi degli incentivi cui sono collegati (e cioè, di voler fruire della volumetria
aggiuntiva assegnata ai loro suoli dal P.R.G.); ove ciò non avvenga, il Comune che fosse interessato
alla realizzazione di opere di urbanizzazione e infrastrutture dovrà attivarsi con gli strumenti
tradizionali all’uopo predisposti dall’ordinamento, in primis le procedure espropriative (naturalmente,
se del caso, previa localizzazione delle aree su cui operare gli interventi e formale imposizione di
vincoli preordinati all’esproprio con apposita variante urbanistica)”.
377

Vedi a tal proposito anche la sentenza n. 2213/13 del Consiglio di Stato, avente ad oggetto gli

interventi di edilizia economica e popolare in un territorio di proprietà di un soggetto privato, nel
quale espressamente si afferma che “la determinazione del fabbisogno abitativo, che condiziona
l’intervento pubblico, deve essere effettuata sulla base di molteplici parametri, di cui si deve rendere
conto attraverso un’adeguata motivazione per rendere comprensibili i dati e le valutazioni, per
rendere, quindi, riscontrabile la rispondenza alla realtà dei primi e la non aleatorietà o illogicità delle
seconde (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2000 n. 5986). La determinazione del fabbisogno
costituisce in effetti l’elemento fondamentale ai fini non solo del dimensionamento del piano di
edilizia economico e popolare, ma anche della stessa determinazione di “politica sociale”
dell’amministrazione di adottare il pretetto piano, ponendosi come strumento indispensabile per la
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2.Si giunge così alla sentenza n. 51/13 del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, espressamente confermativa della
sentenza n. 2710/12 del Consiglio di Stato. Oggetto dell’appello era la
decisione del Tar Sicilia n. 287/08, con la quale erano stati respinti i ricorsi in
merito alla richiesta di annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria
di un fabbricato, “ricadente nella fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla
battigia (L.R: 78/1976) e nella zona sottoposta alla salvaguardia del Biotopo”,
e dell’ordinanza di demolizione del fabbricato.

I ricorrenti lamentavano l’irragionevolezza della disciplina vincolistica
siciliana, di inedificabilità nelle zone in prossimità della battigia, comportando
essa una rilevante compressione del diritto di proprietà, svuotato di uno dei
suoi connotati identificativi, cioè lo ius aedificandi insito in esso (era palese
infatti la differenza tra la regolazione del territorio siciliano e quello nazionale,
non sottoposto a vincolo assoluto di inedificabilità).

corretta ed effettiva individuazione dell’interesse pubblico prevalente (alla realizzazione di case
popolari da assegnare ai cittadini meno abbienti), interesse rispetto al quale recedono i diritti di
proprietà (ivi compreso ovviamente lo ius aedificandi), dei soggetti proprietari delle aree individuate
per la realizzazione del piano stesso: in altri termini, nel bilanciamento degli interessi in gioco,
l’ordinamento assicura la prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di alloggi popolari solo
a condizione che ciò sia effettivamente necessario per la comunità (e quindi solo laddove sia stato
accertato in modo ragionevolmente adeguato e approfondito l’effettivo bisogno abitativo)”.
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La Corte, richiamando il disposto dell’articolo 42 comma II Cost., e quindi la
funzione sociale della proprietà, ha ritenuto possibile una sua compressione in
relazione al prevalente interesse generale, in ambiti oggettivi, funzionali o
territoriali (come nel caso della tutela ambientale).378 “Il fatto che il legislatore
siciliano – in considerazione dello speciale rilievo che ha ritenuto, in ragione
della sua potestà esclusiva, di attribuire ad una porzione del territorio costiero
dell’isola – un rilievo del tutto particolare, fissando un conseguente limite al
diritto privato di proprietà su di esso, non significa che esso abbia proceduto
senza la ricerca di un equilibrio, né che questo sia stato conseguito in termini
di predominio tout court di un interesse sull’altro e non di bilanciamento tra
quelli considerati. Basti riflettere sul fatto che il vincolo dettato non ha avuto
riguardo al diritto di proprietà come tale, ma solo a quello che riguarda una
particolare tipologia di beni (i territori costieri compresi entro una determinata
e definita fascia: 150 metri dalla battigia), la cui possibile fruizione non è
stata, per altro, esclusa, ma solo compressa in limiti compatibili con il rispetto
della situazione ambientale esistente”. I terreni in oggetto infatti consentivano

378

Ed è lo stesso appellante che tra l’altro riconosce che i diritti soggettivi possono trovare

compressione in relazione al prevalente rilievo degli interessi generali, come nel caso della tutela
ambientale (ambiti oggettivi, funzionali o territoriali).
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la conservazione in capo ai titolari della facoltà di trarre da essi un beneficio
economico, prevedendo la possibilità di realizzare su di essi impianti rivolti
alla diretta fruizione del mare (impianti turistici: articolo 15, comma I, lettera
a), L.R. n. 76/1978). Da qui le conclusioni del giudice, secondo cui non si
tratterebbe di una espropriazione sostanziale, ma solo dell’espressione del
potere conformativo della Pubblica Amministrazione. Il contemperamento
degli interessi in gioco ovviamente deve essere basato su una valutazione
concreta ed un bilanciamento, ammettendo quindi anche la possibilità di una
compressione assoluta del diritto di proprietà (espropriazione), anche larvata,
seppur in una situazione completamente diversa dal caso di specie.

3. Una serie di pronunce spianano la strada al nuovo modo di pensare della
sentenza n. 2710/12 del Consiglio di Stato. In primis si fa riferimento alla
sentenza n. 353/13, avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione del
Consiglio Comunale di adozione definitiva del P.R.G. e della deliberazione
avente ad oggetto il regolamento edilizio, nella quale espressamente si legge
che “è necessario uno specifico apprezzamento dell’interesse privato nella
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determinazione della destinazione urbanistica dell’area”379 per cui “in tema di
tutela risarcitoria per l’agire illegittimo della P.A., qualora l’area compresa in
una lottizzazione convenzionata divenga inedificabile in base ad un successivo
piano regolatore, l’annullamento di quest’ultimo da parte del giudice
amministrativo, per non aver considerato, senza specifica e puntuale
motivazione, che la lottizzazione era stata parzialmente eseguita, non
comporta il risarcimento del danno per mancato compimento della
lottizzazione stessa, se ciò sia dipeso da fatti imputabili esclusivamente al
proprietario […]. In tali casi, viene meno l’interesse legittimo alla
conservazione della qualità edificatoria del suolo, avente natura oppositiva e la
cui lesione è di per sé danno ingiusto risarcibile, senza necessità di prognosi
sulla effettiva realizzabilità dello ius aedificandi, ed il proprietario è titolare di
un interesse legittimo (pretensivo) al rilascio di (nuove) concessioni edilizie,
implicante un giudizio prognostico sull’esistenza di una situazione
giuridicamente protetta, in quanto destinata, in base alla disciplina applicabile
e secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole”. In questa
pronuncia la Corte richiama l’importanza del potere conformativo della

379

Vedi anche sentenza Consiglio di Stato n. 1571/12.
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Pubblica Amministrazione, a scapito di quanto disposto dalla precedente
giurisprudenza, in casi simili a quello in oggetto, e cioè della esistenza di una
espropriazione larvata che intaccasse lo ius aedificandi di un territorio
soggetto a proprietà privata.

4.La scia continua su un’altra pronuncia, la n. 432/13, sempre in materia di
lottizzazione, in cui il Collegio ha richiamato gli orientamenti interpretativi
della giurisprudenza recente: “a)le scelte urbanistiche in ordine alla
zonizzazione del territorio sono rimesse al potere di tipo squisitamente
discrezionale dell’Amministrazione comunale (Cons. Stato Sez. IV 7 giugno
2012 n. 3365); b)la verifica e la scelta della destinazione edificatoria, pure
riservate al potere discrezionale, devono raccordarsi con la più generale
disciplina urbanistica e rivelarsi altresì satisfattive dell’interesse pubblico al
corretto ed armonico utilizzo del territorio, nel contemperamento delle varie
esigenze della popolazione che su tale ambito insiste ed opera (Cons. Stato
Sez. IV 25 settembre 2012 n. 5088). In questa sentenza si mette in rilievo
ancora una volta l’importanza della pianificazione come strumento di
ponderazione e soddisfazione dei vari interessi in gioco, pubblici e privati. Ed
è proprio sulla scorta di questa concezione nuova di piano regolatore
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(introdotta proprio dalla sentenza n. 2710/12) che “una volta cessata l’efficacia
del Piano senza che l’Amministrazione si sia avvalsa dei propri poteri ablatori
per realizzare gli interventi di più diretto interesse pubblicistico, lo ius
aedificandi del proprietario non può essere compresso al di là di quanto
necessario per il rispetto delle generiche destinazioni di zona: ammettere un
vincolo di conformazione che giunga ad imporre al privato proprietario anche
la realizzazione delle opere pubbliche che la P.A. si era inizialmente riservata,
e che non ha eseguito nei termini di legge, è opzione ermeneutica di quanto
meno dubbia compatibilità con lo statuto costituzionale della proprietà ex art.
42 Cost. Ne discende, ancora, l’impossibilità che il Comune possa seguitare a
pretendere dal privato, dopo la scadenza del Piano, quella “progettazione
partecipata” la cui previsione è funzionale proprio ai vincoli pubblicistici
imposti dal Piano, ma che perde senso una volta che si riespande la facoltà del
privato di edificare in proprio (sia pure nel rispetto delle prescrizioni
conformative che – come detto – restano pienamente vigenti ed efficaci)”.380

Caso simile, anche se avente ad oggetto vincoli di natura differente, in quanto
si tratta di vincoli paesaggistici, è rinvenibile anche nella sentenza n. 1129/13
380

Sentenza Consiglio di Stato n. 1139/13.
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del Consiglio di Stato, in cui si afferma espressamente che “La difesa del
paesaggio di attua a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso che la
miglior tutela di un territorio qualificato sul piano paesaggistico è quella che
garantisce la conservazione dei suoi tratti naturalistici, impedendo o riducendo
al massimo quelle trasformazioni pressoché irreversibili del territorio
propedeutiche all’attività edilizia […]. Tali esigenze di tipo conservativo
devono

naturalmente

contemperarsi,

senza

tuttavia

mai

recedere

completamente, con quelle connesse allo sviluppo edilizio del territori che sia
consentito dalla disciplina urbanistica nonché con le aspettative dei proprietari
dei terreni che mirano legittimamente a sfruttarne le potenzialità edificatorie.
E’ proprio in relazione al difficile equilibrio tra tali contrapposti interessi che
l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico deve trovare, nei casi in
cui la disciplina urbanistica consenta l’esercizio dello ius aedificandi, il giusto
contemperamento nel rilasciare o denegare il necessario assenso al formarsi
del titolo autorizzatorio secondo il modello precedentemente delineato nell’art.
146 del Dlgs. n. 42 del 2004 […]. Si tratta di valutazioni spesso connotate da
elementi tecnico – discrezionali non sindacabili in sede giurisdizionale, se non
per illogicità manifesta, per palese incongruità o inadeguatezza del
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provvedimento in rapporto alle sue finalità di protezione del territorio
vincolato, ad evitare inammissibili sovrapposizioni del giudicante in ambiti
che la legge ha voluto riservare alla amministrazione titolare del potere. […]
Sotto tale riguardo il Collegio osserva che il diniego soprintendentizio
avversato in primo grado non equivale ad un divieto assoluto di sfruttamento
edilizio dei terreni, ma è stato reso limitatamente al progetto di residence
proposto dalla odierna società appellante. In tal senso non ha pregio la
doglianza incentrata sul sostanziale svuotamento dello ius aedificandi espresso
dai terreni in proprietà della appellante e del connesso pregiudizio alle
prerogative dominicali”. Rimane però il fatto che, in questo caso,
“l’edificabilità in astratto di un terreno non può ex se legittimare aspettative
giuridicamente rilevanti riguardo all’assentibilità dei progetti sotto il profilo
paesaggistico, essendo diversi gli ambiti cognitori riservati a distinte autorità”.

5.Una delle più recenti pronunce è la sentenza n. 1007/13 del Consiglio di
Stato, avente ad oggetto il diniego di permesso di costruire per territori che in
parte erano stati classificati come zona FG, destinata a parcheggio pubblico
senza la possibilità di interventi edificatori a scopi abitativi, ed in parte in zona
FB, destinata ad aree e attrezzature per spazi pubblici, con obbligo di
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redazione di piano particolareggiato esecutivo e, del pari, divieto di
costruzione di edifici civili.

Il Collegio, sulla base della considerazione che lo ius aedificandi è inteso
come facoltà compresa nel diritto di proprietà (rappresentando esso un
interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della Pubblica
Amministrazione), la cui conformazione discende sia dalla normativa di
carattere urbanistico – edilizio, che da altre normative settoriali ha affermato
che “Di conseguenza […] l’Amministrazione, nel nuovo esercizio del potere,
dovrà tenere conto degli eventuali vincoli e limiti diversi e ulteriori rispetto
alla disciplina urbanistica in senso stretto che, in quanto siano applicabili
anche se sopravvenuti (quali, in linea di massima, le prescrizioni sanitarie, anti
– sismiche, i vincoli a tutela delle bellezze naturali e di beni di interesse
storico e artistico), debbano essere valutati al momento in cui la domanda
viene esaminata”. Conclusione questa, che ribadisce di nuovo l’importanza del
bilanciamento di interessi in gioco, facendo rilevare l’essenza stessa della
pianificazione, che è quella di un bilanciamento a favore del raggiungimento
di un equilibrio economico – sociale.
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CONCLUSIONI

Dopo l’analisi dettagliata delle varie tematiche che ineriscono il problema
dello ius aedificandi, si ci accinge a dare una soluzione alla questione
prospettata sin dall’introduzione di questo lavoro, e cioè: cos’è lo ius
aedificandi? E qual è la sua natura giuridica?

Ricapitolando quanto analizzato nello sviluppo del percorso argomentativo, si
è partiti da un quadro generale in cui si è inquadrato l’argomento nell’ambito
dell’urbanistica, in ispecie della pianificazione. La pianificazione è stata vista
non solo come strumento di regolamentazione del territorio, ma anche come
strumento organizzativo socio – economico del territorio stesso: conseguenza
ne è stato il collegamento della definizione della pianificazione con quella del
diritto di proprietà (e non direttamente con la disciplina economica).
Il secondo passo è stato quello di analizzare l’evoluzione giurisprudenziale che
ha portato alla creazione dell’istituto dello ius aedificandi: si è fatto quindi
riferimento alle pronunce degli anni della presidenza di Sandulli alla Corte
Costituzionale, aventi ad oggetto il problema della classificazione dei vincoli
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limitativi della proprietà, disposti a tempo indeterminato secondo la
discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Sulla scorta di un percorso
evolutivo, il cui culmine si è avuto con la sentenza n. 55/68 (da cui tutto è
iniziato), si è affermato il principio dell’alternatività tra temporaneità del
vincolo o indererminatezza e conseguente indennizzo dello stesso. Da qui
l’affermazione dell’esistenza di vincoli non solo espressamente espropriativi,
ma anche sostanzialmente espropriativi, i quali andavano a menomare il
godimento pieno ed esclusivo del bene oggetto del diritto di proprietà (o di
altro diritto reale).

Una volta creata la fictio iuris dello ius aedificandi per risolvere il problema
delle limitazioni al diritto di proprietà che non fossero state espressamente
disposte, comportando di conseguenza uno svuotamento sostanziale del diritto,
la giurisprudenza ha dovuto anche affrontare una legislazione estrema che
aveva previsto lo scorporo dello ius aedificandi dal diritto di proprietà, quasi
fosse un istituto autonomo rispetto al bene a cui ineriva, oggetto ovviamente di
un diritto di proprietà o di un diritto reale. Soluzione si è rinvenuta nella
sentenza n. 05/80 della Corte Costituzionale, in cui si è affermato che lo ius
aedificandi inerisce al diritto di proprietà, ed in quanto elemento costitutivo
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dello stesso diritto, l’indennità che è dovuta, per la sua compressione, deve
essere commisurata al valore venale del bene (a differenza di quanto sostenuto
dalla dottrina e dalla legislazione precedente la sentenza, secondo cui si
dovesse far riferimento al valore agricolo medio).

Si è ci è, a questo punto, chiesti cosa fosse lo ius aedificandi: la risposta
italiana a questa domanda è stata comparata con la soluzione che gli altri Stati
del Mondo avevano prospettato al riguardo.

In questo modo si è, prima di tutto analizzato, in via generale, lo strumento di
pianificazione in relazione alla disposizione di limiti al diritto di proprietà, e di
conseguenza si è cercato di ricostruire, sulla base della evoluzione normativa,
la storia della classificazione dello ius aedificandi. Prima del 1977 infatti esso
è stato definito come elemento intrinseco del diritto di proprietà; con la legge
del 1977 n. 10 esso è divenuto elemento autonomo ed estrinseco al diritto
stesso, per poi ritornare, sulla scorta della giurisprudenza del tempo, ad essere
un elemento caratteristico del diritto di proprietà. Problema ulteriore che è
stato posto è la sua rilevanza in merito al problema dell’esercizio del potere
conformativo od espropriativo della Pubblica Amministrazione, questione solo
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accennata e sviscerata in seguito, in relazione proprio alla tutela della proprietà
e dei limiti.

Dal punto di vista delle prospettive parallele, si è fatto cenno sia al sistema
francese, sia al sistema statunitense. In Francia, si diffuse il sistema
dell’allineamento, come vera e propria pratica di pianificazione urbanistica: la
proprietà è sì tutelata dalla legge, anche a livello costituzionale, però subisce
delle limitazioni, per garantire la pianificazione del territorio. Queste
limitazioni, come elemento intrinseco del piano, comportano un risarcimento
del danno a favore del privato proprietario, solo nel momento in cui
provocassero un eccessivo danno allo stesso. In questo contesto infatti,
importanti furono gli strumenti della servitù e del contratto, per la
distribuzione degli oneri e dei vantaggi derivanti dalle previsioni di piano.
Negli U.S.A. la situazione è un po’ diversa: la lesione della proprietà è fonte di
responsabilità civile, definita come nuisance. Veniva colpita infatti ogni
utilizzazione anomala e fastidiosa del territorio, a prescindere dalla previsione
di qualunque limitazione al territorio stesso. Intervento questo, a posteriori,
che però, proprio per questa sua caratteristica di tutela postuma, portò alla
introduzione graduale di una pianificazione anche negli Stati Uniti d’America,
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imperniata su zone omogenee. Conseguentemente si introduceva il concetto di
servitù, positiva o negativa, quest’ultima comportando il diritto all’indennizzo
per il proprietario privato della disponibilità del bene, sulla base di una
valutazione attraverso l’harm - benefit test (il test danno – beneficio). Pertanto
l’indennizzo veniva riconosciuto solo nel momento in cui si privasse il bene di
qualunque utilizzazione redditizia.
Infine si è analizzata la situazione dell’Italia, in una prospettiva di comparatio
con gli alti Paesi presi in esame. In questo contesto l’Italia ha da sempre
presentato il problema delle limitazioni al diritto di proprietà e
dell’indennizzabilità dei danni derivanti dalle stesse ai soggetti che
disponessero della proprietà.

Una volta affermato, sulla base della costruzione storica e comparata, che lo
ius aedificandi è elemento costitutivo del diritto di proprietà, quasi ad essere
considerato

come

contenuto

minimo

del

diritto

(come

desumibile

dall’interpretazione del comma II dell’articolo 42 della Costituzione), e che la
sua menomazione comporta, sia essa espressa o tacita, una espropriazione,
che, in quanto tale va indennizzata, si è voluta fare un’analisi prima di tutto
dell’oggetto del diritto di cui è parte lo ius aedificandi, e cioè la proprietà, con
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tutte le implicazioni derivanti dalle sue limitazioni, per poi valutare l’istituto
alla luce delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che
hanno mutato notevolmente il valore della tutela della proprietà.
In riferimento all’analisi degli istituti cornice dello ius aedificandi, sono stati
analizzati la proprietà, il suo contenuto minimo e la sua funzione sociale, ed
infine l’espropriazione, disposta attraverso i vincoli.
Innanzitutto si è fatto cenno alla proprietà, all’evoluzione della sua tutela, ed
in particolar modo si è preso in analisi l’articolo 42 della Costituzione, avente
ad oggetto la sua tutela. Dopo un excursus storico che ha portato alla
formulazione della disposizione costituzionale, quest’ultima è stata analizzata
nel dettaglio per esplicitare la tutela del diritto: il comma II infatti attribuisce
al legislatore il potere di regolare i modi di acquisto, di godimento ed i limiti
del diritto di proprietà, in una riserva di legge che vede il legislatore
costituzionale espressamente liberarsi del problema; il comma III invece fa
espresso riferimento ai limiti a cui la proprietà deve essere sottoposta al fine di
soddisfare un interesse generale, attraverso la funzione sociale della stessa.
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E’ stato poi analizzato il contenuto del diritto di proprietà: in particolare si
sono prese in considerazione le varie dottrine che lo hanno qualificato, chi
rinvenendolo nel diritto di edificare, chi rinvenendolo invece nel diritto di
godere comunque del bene (a prescindere dall’edificabilità), configurandosi
altrimenti una espropriazione sostanziale, dato lo svuotamento totale del
diritto. Importante in questa analisi è stato l’elemento della funzione sociale,
intesa come il massimo benessere spirituale e materiale della comunità, che
giustificherebbe le limitazioni al diritto soggettivo del singolo proprietario.
L’espropriazione è stata poi presa, nello specifico, in considerazione in quanto
strumento attraverso il quale si raggiunge la soddisfazione dell’interesse
generale prevalente, la cui giustificazione è la funzione sociale della proprietà.
Dopo una presentazione generale dell’istituto, e la sua evoluzione normativa,
che lo ha visto classificato in vario modo, si è arrivati a considerare
l’espropriazione in relazione alla tutela costituzionale della proprietà. Ed in
questo contesto si è affermato che l’espropriazione ha carattere servente
rispetto agli interessi generali della Pubblica Amministrazione; che è
espressione del potere ablatorio della Pubblica Amministrazione, e non ogni
qual volta si preveda una limitazione del diritto, in quanto quest’ultima può
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essere espressione anche di un potere conformativo della proprietà a tutela
dell’interesse generale (imposizione di un determinato modo di godimento del
territorio al privato); che il potere di pianificazione, e conseguentemente
dell’espropriazione non può essere condizionato dal contenuto minimo del
diritto di proprietà, men che mai dalla vocazione edificatoria, rilevando a tal
proposito soltanto la finalità della prescrizione urbanistica (sia essa volta a
svuotare il diritto del privato, o a limitarlo in base alla sua funzione sociale).
Importante passo per la soluzione del quesito presentato all’inizio del nostro
percorso, è stata l’analisi dei vicoli urbanistici. In riferimento ai vincoli che
comportano la privazione dell’edificabilità, innanzitutto è stata analizzata la
dicotomia tra edificabilità di diritto ed edificabilità di fatto (o vocazione
edificatoria), con prevalenza netta per la prima nella determinazione della
natura di un territorio; in secondo luogo è stato preso in considerazione
l’aspetto fiscale dell’edificabilità ai fini ICI; infine, facendo il punto della
situazione, si è arrivati ad affermare che esistono tre tipologie di vincoli: i
vincoli

espropriativi,

quelli

sostanzialmente

espropriativi

e

quelli

conformativi. Pertanto, non tutte le limitazioni possono essere intese come
sostanzialmente espropriative, qualora prive di una dichiarazione di pubblica
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utilità, ma possono essere ricondotte al potere conformativo, con conseguente
privazione di un modo di essere della proprietà limitata.
In conseguenza di ciò si è spostata poi l’analisi sul criterio di determinazione
dell’indennità di esproprio. Esso è stato individuato dapprima nel valore di
mercato del bene (legge del 1865); con la legge per Napoli nella media tra il
valore venale ed il valore legale; poi nel valore industriale; infine, con la legge
n. 865/71 all’articolo 16, nel criterio del valore agricolo medio, anche per
quelle aree che in sostanza non vedevano alcuna coltivazione in esse. Ed è
proprio per questo motivo che si è poi passati alla sostituzione di tale criterio
con altri che fossero più “realistici” (sentenza n. 05/80 Corte Costituzionale),
fino ad arrivare di nuovo a considerare rilevante, nella determinazione
dell’indennità, il valore di mercato del bene oggetto di espropriazione, assieme
ad altri valori intrinseci del bene stesso (sentenza n. 179/99 Corte
Costituzionale).

Infine, per la soluzione del caso, si è presa in considerazione la recente
giurisprudenza in tema di vincolo a verde pubblico/privato. Si è fatto cenno a
sentenze del Consiglio di Stato, del Tar, della Corte di Cassazione e della
Corte Costituzionale in materia di dicotomia tra vincoli conformativi e vincoli
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espropriativi, sulla base delle quali si è arrivati a confermare quanto sostenuto,
secondo interpretazione prevalente, anche dalla dottrina contraria, e pertanto
ad affermare che il vincolo a verde non comporta alcuna espropriazione,
essendo un vincolo conformativo, in quanto la destinazione è volta a garantire
quell’equilibrio tra vuoti e pieni su cui si basa l’assetto del territorio. In
conseguenza di ciò, quel che rileva ai fini espropriativi, non è lo ius
aedificandi, che per questo è definito solo come elemento intrinseco al diritto
di proprietà, ma il valore d’uso e di scambio del bene, cioè la sua suscettività
di essere sfruttato dal privato in regime di economia di mercato. E ciò dunque
indipendentemente dall’edificabilità o meno di un terreno, ma tenendo conto
soltanto della potenzialità di sfruttamento economico dello stesso.
Pur riconoscendo quindi l’esistenza di una espropriazione larvata, sulla base
della interpretazione dei giudici in merito ai vincoli a verde, si è affermato
quindi che si tratta di espropriazione solo nell’eventualità in cui il valore di
scambio si azzera, con conseguente svuotamento del godimento del bene (il
quale non sarebbe utilizzabile in nessun modo da parte di chi ne disponesse).
In questo caso il bene sarebbe non solo inedificabile ma anche inutilizzabile.
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In riferimento sempre alla proprietà, sulla scorta dell’evoluzione legislativa e
dottrinaria, ed in particolar modo dell’influenza del diritto comunitario del
diritto interno, si è analizzata anche la tutela della proprietà disposta
dall’articolo 1 del I Protocollo Addizionale della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo. In ambito comunitario la proprietà è individuata infatti
come diritto fondamentale, ed in quanto tale regolata in generale, pur
lasciando del tutto impregiudicato invece il regime di proprietà esistente negli
Stati membri. La proprietà è regolata nel suo articolarsi come godimento e
disposizione del bene, che può essere limitato nella misura e nei modi in cui è
necessario per rispettare i valori fondamentali del diritto europeo. Da ciò le
considerazioni comparate circa il contenuto minimo del diritto di proprietà,
previsto dalla normativa comunitaria a tutela della proprietà, e della funzione
sociale, intesa in questo caso come interesse generale alla concorrenza, sotteso
ai trattati europei. Si è dunque affermato che la proprietà, per quanto l’istituto
non muti, vede la sua tutela mutare tra le norme di diritto interno e le norme di
diritto comunitario, in quanto il diritto interno tende ad evidenziare il suo
aspetto socio – economico, invece il diritto comunitario tende a reintrodurre la
dicotomia proprietà – libertà, considerando il diritto stesso come diritto
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fondamentale. Il problema in questo caso trova solo prospettazioni, ma non
soluzioni concrete.

A completamento di questo percorso, si è voluta anche prendere in
considerazione la prospettiva futura, sulla base del presente. Pertanto si è fatto
riferimento all’evoluzione dell’urbanistica, sia in campo dottrinario sia in
campo giurisprudenziale.
In campo dottrinario, si è fatto cenno all’istituto della perequazione
urbanistica, quale strumento partecipativo dei privati alla formazione del
piano, possibile soluzione al problema della disparità di trattamento tra i
proprietari incisi dalle previsioni dello strumento urbanistico. Si è quindi,
prima, presa in considerazione l’evoluzione della dottrina, che ha portato
all’affermazione dell’istituto, e poi, i metodi e funzioni del sistema, attraverso
la sua concreta applicazione oggi soltanto a livello regionale (con il sorgere
del problema della compatibilità della normativa regionale con quella
nazionale, che prevede invece l’applicazione del sistema della zonizzazione).

In campo giurisprudenziale, invece, si è proposta una analisi dettagliata e
cronologica della giurisprudenza degli ultimi tempi in materia di

484

pianificazione urbanistica, che avalla la tesi sostenuta circa la prevalenza del
potere conformativo e l’eccezionalità del potere espropriativo della Pubblica
Amministrazione. In questo contesto infatti, si è giunti all’analisi della
sentenza di Cortina d’Ampezzo, nella quale è mutata la prospettiva di
considerazione della pianificazione urbanistica: non più finalizzata solo allo
sterile assetto del territorio, ma volta al bilanciamento di interessi economico –
sociali, in una prospettiva molto più ampia rispetto a quella attribuitale in
precedenza. Tesi sostenuta anche dalla giurisprudenza successiva (vedi
sentenze 2013), nonostante qualche oscillante considerazione ancora di uno
ius aedificandi, quale elemento rilevante nel processo di pianificazione.
Alla luce di quanto disposto sinteticamente, e sulla base dell’analisi di
autorevole dottrina e della giurisprudenza, le conclusioni che si possono trarre
sono le seguenti. Innanzitutto, il quesito posto sin dall’inizio del lavoro,
potrebbe trovare finalmente una risposta: lo ius aedificandi è definito quale
elemento intrinseco del diritto di proprietà, come caratteristica propria del
territorio oggetto del diritto stesso. Sulla base di questa affermazione, si può a
questo punto affermare che, lo ius aedificandi, pur esistendo, non condiziona
in modo determinante la tutela del diritto di proprietà, in quanto il nucleo
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essenziale della stessa è composto anche da altri fattori (valore d’uso e di
scambio), fondamentali per il bilanciamento di interessi, su cui la Pubblica
Amministrazione deve basare le sue scelte pianificatorie. In conseguenza di
ciò, lo ius aedificandi, alla stregua di quanto sostenuto dalla giurisprudenza
degli anni ’60, è solo una fictio iuris creata per risolvere il problema delle
espropriazioni sostanziali, che pur esistendo ancora oggi, non possono essere
in alcun modo individuate sulla base di quanto affermato nella sentenza n.
55/68 della Corte Costituzionale. La espropriazione sostanziale infatti si ha,
alla luce della giurisprudenza sul verde pubblico/privato, solo nell’eventualità
in cui il bene venga privato di qualunque possibile

utilizzo, e

conseguentemente della sua rilevanza economica, a nulla ostando il fatto che il
territorio possa essere eventualmente privato dell’edificabilità per finalità di
interesse generale. In quest’ultimo caso, cioè quanto il territorio viene privato
di una delle modalità di godimento da parte della Pubblica Amministrazione,
si è in presenza solo di una estrinsecazione del potere conformativo della
pubblica autorità, sulla base di quel bilanciamento di interessi, che risulta
essere preponderante alla pianificazione urbanistica moderna.

Pertanto, si può affermare che:
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1) Lo ius aedificandi esiste;
2) Esso è elemento intrinseco della proprietà, al pari di altri elementi che
compongono il contenuto minimo del diritto;
3) Esso è stato utilizzato come fictio iuris per risolvere un problema, che
però non aveva ragion d’essere: l’espropriazione sostanziale;
4) L’espropriazione sostanziale infatti, pur essendo ancora rilevante, trova
espressione soltanto quando il territorio non può essere utilizzato in
alcun modo possibile, in conseguenza delle limitazioni imposte.
Dunque, l’espropriazione sostanziale esiste, ma non ha più bisogno dello ius
aedificandi per giustificare la sua essenza, essendo quest’ultimo solo un
elemento costitutivo del diritto di proprietà.
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