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1 – Distinzione fra Area edificabile e diritti edificatori 

I concetti di “area edificabile” e “diritti edificatori” sono fra loro connessi. Per spiegarne la 

differenza però è necessario prima definirli. 

Per iniziare si può dire che l’area edificabile è «una parte di terreno che - in base alla normativa e 

alle sue qualità - può essere soggetta a trasformazioni attraverso la costruzione di opere destinate 

alla fruizione pubblica o privata».1 Tale definizione, tuttavia, appare riduttiva se si pensa a come 

il concetto di area edificabile sia legato alla disciplina inerente la sua tassazione. 

Ad oggi il D.L. 201/2011 sull'Imu non contiene una definizione di area edificabile ma nel testo 

dell’art. 13, per essa, fa espresso riferimento all’art. 2 lett. b del D.Lgs. 504/92 in materia di Ici 

dove per area fabbricabile si intende «un'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate 

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità». 

Secondo la stessa disposizione sono considerati non edificabili i terreni sui quali persiste 

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del 

fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.2 

A questa definizione del 1992 sono seguiti numerosi approfondimenti interpretativi che hanno di 

volta in volta determinato quale fondamento impositivo prima l’approvazione di un piano attuativo 

del PRG (Cass. n. 21644/2004) poi la sola approvazione del PRG (Cass. n.16751/2004) e infine la 

semplice inclusione dell’area nel PRG anche se non ancora approvato dalla Regione (Cass. n. 

19750/2004).  Nei primi due passaggi, insomma, l’edificabilità era concepita come una qualità del 

suolo risultante esclusivamente da un PRG perfezionato mentre nel terzo caso rispondeva 

maggiormente ad una concezione per cui sarebbero potuti risultare edificabili anche quei terreni 

inseriti in una zona edificabile da un PRG non ancora perfezionato.3 4 

Di fronte ai dubbi emersi da questo contrasto giurisprudenziale il legislatore è intervenuto con 

l’art. 36 co. 2 del D.L. 223/2006 il quale afferma che per considerare edificabile un’area è 

sufficiente «la semplice adozione da parte del Comune di un PRG indipendentemente 

dall’adozione di strumenti attuativi».5  In tal modo si è ottenuta una nozione unitaria di area 

edificabile che, di fatto, prescinde dalle definizioni contenute nelle singole leggi d'imposta.6 Di 

conseguenza oggi perché un’area sia ritenuta edificabile non rileva l'effettiva e concreta possibilità 

di sfruttamento edificatorio del suolo ma è sufficiente la semplice e astratta potenzialità 

                                                           
1  Area edificabile: ecco le caratteristiche estrinseche, Portaldiritto.com, 18/07/2017 
2 Testo dell’art. 2 lett. b del D.L. 504/1992 
3 P. PURI, La nuova nozione di terreno edificabile nella disciplina dei diversi tributi, in I quaderni della Fondazione 

Italiana del Notariato, Fondazionenotariato.it 
4 Il PRG (Piano Regolatore Generale) si considera perfezionato solo con l'approvazione dell'autorità regionale e 

conseguente pubblicazione del decreto di approvazione del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui uno degli 

atti che lo costituiscono (essendo lo stesso un atto complesso) venisse annullato il PRG decadrebbe con effetto 

retroattivo e non sarebbe più idoneo a regolare i rapporti in materia di distanze, volumetrie, ecc. se non una volta 

ottenuta una nuova approvazione. Dal principio del procedimento di formazione del PRG sino alla data della sua 

approvazione definitiva resta però in vigore il PRG precedente con la conseguenza che qualsiasi intervento (ad 

esclusione della manutenzione ordinaria), che comporti la trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio, 

dovrà essere conforme alle previsioni di tutti e due gli strumenti urbanistici. 
5 Testo dell’art. 36 co. 2 del D.L. 223/2006 
6 P. PURI, Op. Cit. 



edificatoria, cioè la sua “edificabilità potenziale”.7 Tutto ciò è stato ulteriormente confermato dalla 

Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 41 del 27 febbraio 2008 in base alla quale è considerata 

edificabile «ogni area che sia classificata come tale dal PRG anche se mancano gli strumenti 

attuativi» o, addirittura, «se detto PRG sia stato solo adottato ma non approvato».8 

I diritti edificatori costituiscono, invece, tutta quella serie di situazioni giuridiche soggettive che 

implicano la possibilità di dar corso ad un’attività edilizia su uno specifico terreno. L’ordinamento 

giuridico ne riconosce l’esercizio da parte del privato solo sulle aree riconosciute come edificabili 

dai PRG e nei limiti di un parametro prettamente quantitativo detto “volumetria” (o “cubatura”) 

intesa come «volume massimo potenzialmente costruibile su una superficie edificabile in base alle 

previsioni dello strumento urbanistico ed alla relativa densità edilizia, territoriale o fondiaria».9 

Ciascun proprietario di un'area edificabile dunque - seppur titolare del diritto di costruire - non può 

sfruttare il proprio ius aedificandi se l'area a sua disposizione non raggiunge la quantità di cubatura 

a lui necessaria. A questo punto costui sarà tenuto ad avvalersi di strumenti quali perequazione, 

compensazione ed incentivazione allo scopo di acquisirla con conseguente trasferimento o 

generazione di diritti edificatori. 

Da qui la differenza fra area edificabile e diritti edificatori: l’area edificabile è il luogo materiale 

dove poter attuare i diritti edificatori e non è trasferibile se non previa cessione del diritto reale 

gravante sul terreno da edificare mentre i diritti edificatori sono scindibili dalla proprietà e 

autonomamente circolabili.10 

 

 

2 – Nascita e formazione dei diritti edificatori: perequazione, compensazione ed 

incentivazione 

Per spiegare l’origine dei diritti edificatori bisogna partire dalla premessa che la pianificazione nel 

territorio non può essere uniforme in ogni porzione dello stesso. La stessa divisione in zone 

omogenee11 determina degli effetti disuguaglianti per l’edificabilità (e quindi il valore) dei singoli 

terreni in esse situati. Per risolvere queste disuguaglianze sono nati gli strumenti della 

perequazione, compensazione e incentivazione i quali presentano la comune attitudine a generare 

diritti edificatori allo scopo di superare i vincoli volumetrici imposti dal Legislatore con 

l’apposizione di standard edilizi12 per ogni zona omogenea.13 

                                                           
7 L. LOVECCHIO, L'inserimento nel Prg definisce l'area edificabile, Ilsole24ore.com, 11/12/2012 
8 P. PURI, Op. Cit. 
9 M. ANTONIOL, Indici di edificabilità: superfici, volumi, densità edilizia, Urbanistica Edilizia, in Avanguardia 

Giuridica, Exeo, 2011 
10 P. STELLA RICHTER, Diritto Urbanistico. Manuale breve, IV Ed, Giuffrè, 2016 
11 Le Zone omogenee previste dal piano regolatore si distinguono in: 

- Zona A: parte di territorio avente agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio 

ambientale o porzioni di essi comprese le aree circostanti; 

- Zona B: parte di territorio totalmente o parzialmente edificata diversa dalla Zona A; 

- Zona C: parte di territorio destinata alla costruzione di nuovi complessi insediativi; 

- Zona D: parte di territorio destinata all'insediamento industriale; 

- Zona E: parte di territorio ad uso agricolo; 

- Zona F: parte di territorio destinata ad ospitare attrezzature ed impianti di interesse generale. 
12 Gli standard edilizi esprimono il rapporto plano-volumetrico tra la superficie utilizzabile per la costruzione 

dell'edificio e la volumetria che l'edificio medesimo potrà occupare. 
13 Col D.M. 1444/1968 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno. 



L’esigenza del privato di superare predetti vincoli ha dato origine alla prassi della “cessione di 

cubatura”, fenomeno in cui «il proprietario di un'area edificabile trasferisce, in tutto o in parte, la 

volumetria potenzialmente suscettibile di edificazione sul proprio fondo al proprietario di un altro 

fondo, così che quest'ultimo possa sommare i propri diritti di edificazione a quelli acquisiti».14 

La Perequazione consiste, non a caso, proprio nella pratica seguita dalle amministrazioni comunali 

di concedere ai privati lo ius edificandi in aree segnalate dal PRG come edificabili a fronte della 

gratuita cessione di terreni di loro proprietà per la realizzazione di opere pubbliche o di 

urbanizzazione. Ne consegue che la perequazione è finalizzata ad attenuare le disuguaglianze 

derivanti dalla pianificazione urbanistica assicurando al contempo al Comune la possibilità di 

acquisire, senza oneri e con modalità diverse dall'esproprio, aree da destinare a scopi di pubblico 

interesse.15 

È stata la L. 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011 a dare alla perequazione una disciplina 

univoca a livello nazionale.16 Più facile l’iter della compensazione la quale fu introdotta per la 

prima volta dall’art. 1 co. 258 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008). 

Con la compensazione il privato - se proprietario di un’area vincolata dal PRG - stipula una 

convenzione con il Comune con la quale gli cede la stessa in cambio di una certa quantità di 

cubatura da poter utilizzare in un’altra area del PRG (definita pertanto “area di atterraggio”).17 

La Corte Costituzionale già con la sentenza n. 179/99 ne aveva riconosciuto la legittimità come 

strumento alternativo all'indennizzo che il Legislatore poteva utilizzare una volta individuate le 

aree destinate alla costruzione di servizi pubblici cui apporre un vincolo pre-espropriativo di 

cinque anni. 

La perequazione, dunque, diverge dalla compensazione perché non prevede l'apposizione di un 

vincolo pre-espropriativo, impone che tutti i proprietari partecipino alla realizzazione delle 

infrastrutture pubbliche attraverso l'equa e uniforme distribuzione di diritti edificatori 

indipendentemente dalla localizzazione di tali aree ed è soggetta alle revisioni susseguenti le 

modifiche del PRG in quanto qualunque variazione della volumetria attinente i terreni appartenenti 

ad una determinata zona potrebbe comportare una variazione della quantità di volumetria 

necessaria da acquisire altrove. Tutto Ciò non è invece possibile per la compensazione la quale - 

fungendo da corrispettivo per una prestazione che il privato ha già assolto cedendo l'area - resta 

indifferente alle variazioni del PRG.18 

Volendo utilizzare un ulteriore criterio di distinzione «la perequazione si caratterizza per il fatto 

che il terreno che sarà oggetto di trasferimento in favore dell'amministrazione sviluppa una 

volumetria propria (espressa appunto dall'indice di edificabilità territoriale che gli viene attribuito) 

che, però, può essere realizzata solo sulle aree su cui deve concentrarsi l'edificabilità mentre 

la compensazione prevede la corresponsione di un corrispettivo in volumetria o in aree in permuta 

anziché in denaro per l’area ceduta».19 

                                                           
14 P. PURI, Op. Cit. 
15 P. URBANI - S. CIVITARESE, Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti, V Ed, Torino, Giappichelli, 2013 
16 O. GILARDONI, Mercato dei diritti edificatori: dalla carta alla realtà, in De Iure Publico, 2013 
17 P. URBANI - S. CIVITARESE, Op. Cit. 
18 R. GAROFOLI, La perequazione urbanistica: nozione e compatibilità con il principio di legalità, l'art. 42 cost., i 

criteri di riparto tra Stato e regioni della potestà legislativa, in I quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, 

Fondazionenotariato.it 
19 Sent. del Tar Lombardia, 17 settembre 2009, n. 4671 



La perequazione va concettualmente distinta anche dalla incentivazione (o “premialità edilizia”) 

che consiste nell'«attribuzione da parte dell'Amministrazione comunale di diritti edificatori in 

aggiunta a quelli riconosciuti in via ordinaria dal Piano a favore di taluni soggetti ritenuti 

meritevoli in quanto hanno posto in essere condotte che hanno favorito il raggiungimento di 

interessi pubblici», ad esempio la riqualificazione di determinate aree o la realizzazione di 

attrezzature o servizi utili alla cittadinanza.20 Trattasi, insomma, dell'attribuzione di veri e propri 

bonus di diritti edificatori in aggiunta a quelli già spettanti a chi vanta diritti reali sull’area che il 

Comune cede solo successivamente all’esecuzione della prestazione da parte dei privati. Anche 

l’incentivazione dunque, al pari della compensazione e diversamente dalla perequazione, resta 

indifferente alle eventuali mutazioni del PRG giacché, se nell'ipotesi di perequazione il 

collegamento tra ius edificandi e terreno è immediato e dipendente proprio da quanto stabilito ab 

originem dal PRG, nel caso della compensazione e della incentivazione tale rapporto diretto fra i 

due invece manca anche in vista del fatto che il diritto edificatorio viene attribuito 

dall'amministrazione quale corrispettivo per la cessione di un'area o in seguito ad un intervento di 

riqualificazione, non costituendo quindi qualità intrinseca dell'area stessa.21 

 

 

3 – La negoziazione dei diritti edificatori e il ruolo del soggetto privato proponente 

Gli accordi fra P.A. e privati rappresentano veri e propri strumenti di attuazione dei piani 

urbanistici. In essi la cooperazione tra i due diviene decisiva poiché gli interventi urbanistici 

vengono effettuati con il concorso delle risorse dei privati. Trattasi, insomma, di una modalità di 

operare volta a perseguire in modo migliore gli obiettivi dell’Amministrazione in tema di edilizia. 

Il concorso delle risorse private, in effetti, rende sicuramente più efficiente l’investimento 

collettivo e funge da supporto economico per la realizzazione di diversi progetti quando le 

Amministrazioni si trovano in una fase di scarsità di risorse.22 

Detti accordi trovano fondamento nell’art. 11 della legge sul procedimento amministrativo (L. 

241/90) il quale prevede espressamente che «l’amministrazione procedente può concludere, senza 

pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi 

con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale 

ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo».23 Il fine è proprio quello di co-

determinare il miglior assetto di interessi pubblici e privati in gioco con un atto che sia flessibile 

ma allo stesso tempo espressione della volontà di tutti i soggetti agenti coinvolti. In tal senso 

l’accordo preventivo fra le parti risulta essere preferibile al mero provvedimento perché il 

provvedimento amministrativo è unilaterale e autoritativo mentre l’accordo pone le parti in 

posizione di parità, fissa chiaramente gli elementi dello scambio, stabilizza il rapporto e riduce le 

conflittualità.24  

In tale contesto, inoltre, non può che spiccare il ruolo del cittadino che da semplice “assoggettato” 

alla pianificazione ne diventa promotore e - per certi versi - anche investitore. 

                                                           
20 R. GAROFOLI, Op. Cit. 
21 R. GAROFOLI, Op. Cit. 
22 E. MICELLI, La fattibilità economica dei progetti: soggetti economici, obiettivi e criteri di valutazione, Corso di 

Valutazione economica del progetto, iuav.it, 2009 
23 Testo art. 11 L. 241/1990 
24 P. URBANI, La rigenerazione urbana: la posizione del giurista, Astrid - Rassegna, n. 10, 2017 



Di fatti, alle argomentazioni sopra esposte si devono necessariamente aggiungere valutazioni di 

ordine economico relative ai vantaggi che l’amministrazione e i privati traggono rispettivamente 

dallo sviluppo dei progetti. In tali programmi è previsto infatti che vengano «esplicitati e 

rappresentati i termini del rapporto economico tra pubblico e privato». Tali valutazioni sono 

decisive per la legittimità degli accordi e costituiscono parte integrante degli elaborati del 

programma urbanistico. 

Se da una parte l’amministrazione comunale può cedere ai privati la variazione degli strumenti 

urbanistici sotto il profilo degli indici e sotto il profilo delle destinazioni d’uso e la variazione delle 

modalità di realizzazione del progetto attuativo dall’altra i privati possono cedere, dopo le aree a 

standard di legge e gli oneri concessori dovuti, anche aree in eccedenza rispetto a quelle a standard, 

opere di valore eccedente rispetto agli oneri concessori o servizi di natura collettiva.25 

 

 

4 – Gli accordi negoziali fra soggetti pubblici e privati: accordi negoziali di primo livello e 

accordi di programmazione di secondo livello 

In passato la Corte di Cassazione ha mostrato delle riserve riguardo la possibilità per la P.A. di 

concludere accordi coi privati in quanto «lo strumento dell’accordo non rappresenterebbe fonte 

autonoma di disciplina del rapporto atteso che l’unica fonte di effetti giuridici sarebbe solo ed 

esclusivamente il provvedimento amministrativo».26 Diversamente il Consiglio di Stato, 

vedendone con un certo favor l’utilizzo ha ritenuto che gli accordi potessero essere fonte autonoma 

di disciplina del rapporto amministrativo.27 

Tale iter ha consentito nel tempo di originare il fenomeno della “programmazione negoziata” che 

trova il suo fondamento normativo nell’art. 2, co. 203 della L n. 662/1996.28 

Con l’espressione “programmazione negoziata” si fa riferimento ad «un metodo per regolare 

problemi di interesse pubblico con il concorso di soggetti, pubblici e privati, che possono far 

convergere le risorse a loro disposizione su obiettivi comuni». Tutto tra origine dall’ampliamento 

delle competenze legislative regionali che ha originato un processo di decentramento verso le 

Autonomie locali delle funzioni di gestione degli interventi pubblici. In Lombardia, ad esempio, 

la L.R. n. 55/1986 stabilisce espressamente che tali forme di accordo risultano finalizzate alla 

«attuazione di piani e progetti di intervento che richiedono l’iniziativa integrata e coordinata delle 

Regioni, degli enti locali, di altre amministrazioni e soggetti anche privati» è non soltanto al fine 

di “generare sviluppo” m anche di creare le condizioni favorevoli a che il sistema generatosi sia in 

grado di autosostenersi nel tempo.29 

                                                           
25 E. MICELLI, Op. Cit. 
26 Cass., Sez. Un., 24 giugno 1992, n. 7773 
27 G. DURANO, Pianificare per accordi: le nuove frontiere della pianificazione urbanistica, Studiolegaledurano.it, 

2016 
28 L. n. 662 del 23 dicembre 1996 
29 S. CIMINI, La concertazione amministrativa: note sugli accordi di programma, tratto dalla Rivista “Il diritto della 

Regione” (Cedam), in Lexitalia.it 



A tal fine sono molteplici gli strumenti della programmazione negoziata. Fra questi spiccano 

sicuramente il contratto di programma30, il patto territoriale31 e, in particolare, l’accordo di 

programma quadro definito come «un accordo con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati 

promosso dall'Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome, in attuazione di 

un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di 

interesse comune o funzionalmente collegati». Per essere definito tale un accordo quadro deve 

indicare le attività e gli interventi da realizzare con i relativi tempi e le modalità di attuazione. 

L'accordo di programma quadro, inoltre, è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano (art. 2 

co. 203, lett. c della L.662/96) e, limitatamente a particolari zone, gli atti di esecuzione dell'accordo 

di programma quadro possono derogare dalle norme ordinarie di amministrazione e contabilità.32 

A questo genus dell’accordo di programma - che definisce una forma di programmazione diretta 

alla “nuova” edificazione - (nrd. “di primo livello”) - appartiene la species dei “programmi di 

intervento” i quali costituiscono uno strumento urbanistico il cui fine è quello di riqualificare il 

tessuto urbano, edilizio ed ambientale. È proprio perché si parla di “riqualificare” il tessuto urbano 

già pre-esistente che ci si può riferire ad essi come ad accordi di secondo livello. 

Molto diffusi in Lombardia i programmi integrati di intervento devono possedere almeno due dei 

seguenti requisiti per essere definiti tali: devono prevedere una pluralità di destinazioni e di 

funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla 

riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica e la compresenza di tipologie e modalità 

d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria o  avere alternativamente una rilevanza territoriale tale da 

incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.33 La loro disciplina, almeno per ciò che attiene 

la Regione Lombardia, è data dall’art. 12 della L.R. n. 12/2005 la quale stabilisce espressamente 

che «per presentare il programma integrato di intervento è sufficiente il concorso dei proprietari 

degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base 

all'imponibile catastale» e che «le previsioni in esso contenute hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli».34  

   

 

5 – Trasferimento dei volumi e delocalizzazione dei diritti edificatori: normativa (D.L. 

70/2011 art. 5 co. 9) e giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 11/07/2016 n. 3071) 

«Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere 

(…) la riqualificazione di aree urbane degradate (…) le Regioni approvano (…) specifiche leggi 

per incentivare azioni (…) che prevedano: a) il riconoscimento di volumetrie aggiuntive rispetto a 

quelle preesistenti come misure premiali; b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o 

aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché (…) compatibili o 

complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con 

                                                           
30 È un contratto stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole 

imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione 

negoziata 
31 È un accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi 

di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale. 
32 V. SAVOIA, Gli strumenti della programmazione negoziata, AmbienteDiritto.it 
33 Portale delle Pubbliche Amministrazioni Italiane – sito: Lombardia.master.globogis.eu 
34 Testo della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 



gli organismi edilizi esistenti» - così recita l'art. 5 co. 9 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (“Decreto 

sviluppo”)35 il cui scopo è quello di incentivare il trasferimento di volumetrie come ulteriore 

strumento di riqualificazione urbana da affiancare agli altri strumenti previsti dal medesimo 

decreto. 

Occorre dire che la semplice cessione di cubatura si distingue dai diritti edificatori giacché, con 

essa, «il proprietario di un’area edificabile cede tutta o una quota della cubatura potenziale 

realizzabile sul proprio terreno a favore di un altro proprietario di un’area limitrofa (anch’essa 

edificabile) consentendo a quest’ultimo di realizzare - con la richiesta di apposito titolo abilitativo 

- una cubatura maggiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto sulla base delle previsioni degli 

strumenti urbanistici». Questo negozio, dunque, si caratterizza per la sua portata limitata e per il 

fatto che ad essere ceduti non sono dei diritti (i diritti edificatori appunto) ma degli interessi 

legittimi fondati sulla pretesa che l'astratta volumetria riconosciuta dal piano ad un fondo possa 

concretizzarsi sullo stesso tramite il rilascio del titolo abilitativo. Diversamente i diritti edificatori 

attribuiti ad un soggetto in seguito a perequazione, compensazione o incentivazione «esprimono 

in termini quantitativi, volumetrici o di superficie, la capacità edificatoria, ovvero la misura della 

trasformazione realizzabile e che ha la caratteristica di nascere per effetto della scissione tra la 

titolarità del fondo e l’esercizio dello jus aedificandi, tradizionalmente afferente al fondo 

medesimo».36 In quanto tali questi sono sganciati dalla titolarità del fondo ("dematerializzazione" 

dello jus aedificandi) e la loro natura è contestata. La tesi prevalente è quella che li vede come veri 

e propri diritti reali a sé stanti e pertanto trasferibili con negozi separati rispetto a quelli che trattano 

la semplice proprietà del fondo. La stessa giurisprudenza amministrativa, a sua volta, ha chiarito 

che la cessione di cubatura può avvenire soltanto tra aree comprese in una stessa zona mentre i 

diritti edificatori possono costituire oggetto di negoziazione anche in aree esterne ai comparti o tra 

comparti discontinui.37 

L’art. 5 co. 9 del D.L. 70/2011 di cui sopra provvede insomma a stabilire in maniera netta in quali 

occasioni siano consentiti questi trasferimenti di volumetria senza però chiarirne l’effettiva portata. 

Ne è un emblema la lettera c) del comma 9 dello stesso articolo per cui la disposizione non 

chiarisce i concetti di “compatibilità” e “complementarietà” che sono stati invece definiti dalla 

giurisprudenza. 

Nello specifico il tema è stato oggetto anche di una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 

3071/2016, emessa previa impugnazione della sentenza n. 366/2013 del TAR Basilicata. Qui il 

ricorrente aveva chiesto il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 5 co. 9 e 14 del D.L. 

70/2011 per la demolizione di un capannone industriale e l’utilizzazione della relativa volumetria 

su un altro suolo per la costruzione di tre edifici a destinazione residenziale. Avendo ottenuto un 

diniego al rilascio del permesso per via dell’«impossibilità di trasferire la volumetria da ambiti 

extraurbani ad ambiti urbani relativi a contesti territoriali fra loro diversi e distanti e di dare un 

cambio di destinazione al terreno da industriale a residenziale» il richiedente ha presentato ricorso 

al TAR deducendo la violazione dell’art. 5 co. 9, 10 e 14 del D.L. n. 70/2011 e dell’art. 3 della L. 

241/1990. Lo stesso rigettò la domanda causando l’impugnazione della sentenza. Si adduceva in 

appello che le disposizioni dell’art. 5 del D.L. n. 70/2011 non escludevano la possibilità di 
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trasferire volumetrie da ambiti extraurbani ad ambiti urbani. Inoltre, la vantata compatibilità della 

destinazione d’uso fra la vecchia e la nuova costruzione non andava riferita alle due tipologie di 

edifici (quello da costruire, residenziale e quella da demolire, industriale) ma all’area di 

localizzazione della volumetria riveniente dalla demolizione, incontestabilmente residenziale.38 

Il Consiglio di Stato ha contrariato entrambe le contestazioni confermando la sentenza di primo 

grado e sentenziando che «la demolizione con trasferimento di volumetrie è consentita solo se 

ricorre lo scopo alternativo di “razionalizzazione del patrimonio edilizio” o di “riqualificazione 

dell'area urbana degradata”: dette finalità devono allora riferirsi - qualora si tratti di trasferimento 

di volumetria - anche all'area di localizzazione della volumetria da trasferire» coadiuvando quanto 

affermato dall’art. 5 co. 9 del D.L. n. 70/2011 laddove prevede «l'ammissibilità delle modifiche di 

destinazione d'uso purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari». La 

disposizione, infatti, si riferisce non alla destinazione di zona ma alla destinazione d'uso del singolo 

edificio. Di conseguenza la destinazione d'uso dell'edificio da demolire deve essere compatibile o 

complementare con quella dell'edificio da ricostruire.39 

 

 

6 – La trascrizione dei diritti edificatori (2643.2 bis c.c.) 

Come più volte accennato ad oggi vi è ancora incertezza sulla natura dei diritti edificatori.40 Il 

legislatore tuttavia, anziché cercare di superare l’attuale en pass normativo mediante una legge 

organica per risolvere il dubbio sulla loro qualificazione si è limitato a regolarne la trascrizione e, 

di conseguenza, la sola pubblicità dei loro trasferimenti.41 

La previsione di cui all’art. 5 co. 3 del D.L. 70/2011 introducendo nell’art. 2643 c.c. il comma 2 

bis si è preoccupata proprio di introdurre l’obbligo di trascrizione per «i contratti che trasferiscono, 

costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati previsti da normative statali 

o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».42 

La novità risiede nel fatto che la previsione contenuta nel decreto incide direttamente sul testo 

dell’art. 2643 c.c. fissando l’indispensabilità della trascrizione ai fini dell’opponibilità a terzi e 

assoggettando tali diritti alla disciplina imposta in merito dal Codice Civile. 

Vi sono tuttavia degli elementi di criticità. In primis il fatto che la previsione della trascrivibilità 

dei contratti che trasferiscono diritti edificatori non chiarisce se tali diritti abbiano o meno natura 

reale giacché la mera trascrizione non è idonea a conferire loro natura reale. In secundis il problema 

della qualificazione della cubatura la quale è di per sé bene giuridico autonomo dotato di 

apprezzabilità economica e quindi possibile oggetto di accordo tra privati ed in particolare oggetto 

di diritti reali.43 La difficoltà maggiore nell’ammettere che la cubatura possa formare oggetto di 

diritti è legata, in realtà, alla impossibilità di immaginarsi che lo spazio aereo connesso alla 

proprietà del suolo possa essere oggetto di diritti separati dalla proprietà del suolo stesso. Supera 

questa difficoltà, ma si espone ad altre critiche, la tesi secondo la quale il contratto avrebbe ad 
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oggetto il trasferimento della proprietà della cubatura essendo quest’ultima «un bene giuridico 

autonomo, immateriale, di origine immobiliare, astrattamente dotato delle caratteristiche di cui 

all’art. 1346 c.c. e, quindi, determinato o determinabile». In quest’ottica - potendosi trascrivere nei 

registri immobiliari i contratti che hanno ad oggetto i volumi edificatori - si riconosce che la 

cubatura sia un bene creando così i presupposti logico-giuridici perché un giorno la volumetria 

possa essere concessa in ipoteca o a garanzia di un finanziamento.44 

 

 

7 – Il registro comunale delle cessioni dei diritti edificatori 

Il registro comunale delle cessioni di diritti edificatori è un nuovo strumento di lavoro per gli 

operatori pubblici e privati che intendono avvalersi della perequazione per far fronte alle necessità 

imposte dai piani urbanistici di recente formazione. Nato e concretizzatosi nel Comune di Milano 

lo stesso funge da mezzo di attuazione della disciplina introdotta dalla Regione Lombardia con la 

L. R. 12/2005, a sua volta esempio virtuoso di regolazione del fenomeno perequativo. Questa, 

all’art. 11 comma 4, infatti, prevede espressamente che «i diritti edificatori attribuiti a titolo di 

perequazione e di compensazione sono commerciabili» e che «i comuni istituiscono il registro 

delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli 

stessi comuni».45 Tali modalità in particolare, a Milano, sono state definite dal “Piano di governo 

del territorio” (PGT) introdotto nella Regione Lombardia nel 2012 con la stessa legge di cui sopra 

e che ha sostituito il vecchio modello del Piano Regolatore Generale come strumento di 

pianificazione urbanistica a livello comunale. Le principali novità introdotte da tale piano, non a 

caso, riguardano proprio la partecipazione dei cittadini alle attività di urbanizzazione, la 

perequazione, la compensazione e l'incentivazione urbanistica. 

La partecipazione dei cittadini in particolare si vede già in fase di progettazione giacché 

l'amministrazione comunale è tenuta a informare la cittadinanza della stesura del PGT e questa è 

invitata a formulare proposte già in questa fase (non dopo l’adozione del piano come nel caso del 

PRG). Altra novità sta nel fatto che l’indice di edificabilità è lo stesso per tutto il tessuto urbano 

(0,35 mq/mq di base che può aumentare fino a 0,70 mq/mq e in alcuni casi anche fino ad 1,00 

mq/mq) e non varia da zona a zona come nel PRG. Ciò determina che è lo stesso PGT a indicare 

dove questi diritti possono atterrare per trasformarsi in volumetrie; sistema sicuramente più equo 

del precedente.46 

Quanto al Registro delle cessioni dei diritti edificatori questo è stato istituito nel 2013 su una 

piattaforma online, è accessibile a tutti e in esso vengono annotati i dati inerenti le cessioni al 

Comune di aree destinate a servizi che producono diritti edificatori, i privati e le società titolari, i 

trasferimenti a terzi dei diritti edificatori e la quantità di superficie lorda di pavimentazione 

prodotta dagli ambiti ceduti a servizio.47 

Trattasi insomma di uno strumento che rende più efficiente e costante il controllo sul mercato dei 

diritti edificatori. 
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8 – Organizzazione del mercato dei diritti edificatori: modelli metodologici procedimentali 

Partendo dalla concezione dei diritti edificatori quali diritti reali e come tali autonomamente 

mercificabili si è pensato di applicare ad essi le dinamiche del mercato, inteso come luogo figurato 

d’incontro fra la domanda e l’offerta di volumetrie.  

Se, infatti, già a priori la semplice circolazione di diritti edificatori a titolo oneroso funge da 

strumento di eliminazione delle disuguaglianze create dal piano urbanistico l’applicazione del 

modello del mercato a tale materia potrebbe generare l’ulteriore utilità di “contenere” le eventuali 

esternalità negative - qui l’aumento di volumetrie - che sotto il profilo dell’impatto ambientale 

incidono negativamente sulla disponibilità di suolo, percepito come risorsa scarsa.48 Tornando 

all’art. 11 della L. 12/2005, non a caso, si prevede che «i diritti edificatori attribuiti a titolo di 

perequazione e di compensazione sono commerciabili».49 

Nonostante ciò, tuttavia, non riesce ancora a costituirsi un vero e proprio mercato strutturato dei 

diritti edificatori. 

Il problema è che tale funzione contenitiva al momento non è svolta del tutto efficientemente in 

quanto vi è ancora un uso errato delle tecniche di valorizzazione economica dello ius aedificandi. 

In effetti in Italia a fianco della perequazione figurano la compensazione e l’incentivazione che 

però, anziché incentivare il raggiungimento di obiettivi di carattere sociale o di valorizzazione 

ambientale, nella pratica vengono spesso utilizzate strumentalmente alle esigenze di 

trasformazione del tessuto urbano e di finanza pubblica.50 

Per la risoluzione della questione sarebbe necessario non solo rivedere i meccanismi di 

trasferimento dei diritti edificatori individuandone e regolandone preventivamente - per esempio - 

le aree di decollo e di atterraggio in base alle esigenze dell’Amministrazione ma anche studiare 

delle tecniche che consentano di stimare il valore economico di un diritto edificatorio così da 

rendere il sistema ancora più equalitario. 

Quanto alla circolazione vera e propria dei diritti edificatori si potrebbe considerare l’opportunità 

di creare un Organismo di vigilanza e controllo deputato a verificare il rispetto delle leggi di 

mercato garantendo così la massima trasparenza. Alternativamente si potrebbe considerare di 

inserire una sorta di “golden share” nel mercato dei diritti edificatori che consentirebbe, ad 

esempio, di riservare a beneficio della Pubblica Amministrazione una quota dei diritti edificatori 

generati sul territorio comunale o, comunque, di rendere determinante l’assenso dell’Ente Pubblico 

ai fini della loro trasferibilità.51 Di questo ultimo strumento si parlerà meglio nel paragrafo 

successivo. 

 

 

9 – Borsa dei diritti edificatori e fondo di riserva a beneficio del Comune 

La borsa dei diritti edificatori e il fondo di riserva a beneficio del Comune altro non sono che 

ulteriori strumenti di regolazione del mercato immobiliare che si aggiungono a quelli citati 

precedentemente. Anche questi nascono e si concretizzano a Milano all’indomani 

dell’introduzione del principio di trasferibilità dei diritti edificatori sancito dalla L.R 12/2005 della 

Regione Lombardia all’art. 11. 
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La Borsa dei diritti edificatori si configura come un luogo dove scambiarsi i diritti edificatori 

maturati nella cessione al Comune delle aree destinate a ospitare servizi per la cittadinanza e 

definite pertanto “aree di pertinenza indiretta”. Queste si contrappongono alle “aree di pertinenza 

diretta” che sono quelle dove vanno a confluire non solo i diritti edificatori in esse nascenti ma 

anche quelli trasferiti dalle aree a pertinenza indiretta dove gli stessi non sono sfruttabili. 

In particolare l'amministrazione Moratti, a Milano, contava di avvalersi di tale strumento per 

entrare in possesso del Parco Sud di Milano, un'enorme distesa agricola che circonda la città, 

riconoscendo ai proprietari un diritto edificatorio da trasferire altrove o da vendere.52 

Il fondo di riserva dei diritti edificatori rappresenta, invece, una sorta di “moneta urbanistica” che 

la P.A «conserva ai fini dell’attuazione delle politiche di Governo del Territorio e della 

realizzazione di opere a vantaggio dell’intera collettività».53 

Questo costituisce la quota di riserva di diritti edificatori generati sul territorio comunale da 

riservare alla P.A. di cui si parlava nel paragrafo precedente. Conservando una quota di diritti 

edificatori prontamente liquidabile da cedere ai privati a fronte di un corrispettivo monetario il 

Comune ha, insomma, un ulteriore mezzo di riserva per rimpinguare le sue casse con l’ulteriore 

vantaggio che si tratta di una riserva non deperibile né sottraibile e sempre pronta all’uso secondo 

le necessità dell’Amministrazione. 

 

 

10 – Determinazione del valore economico dei diritti edificatori ed applicazioni fiscali 

Il valore dei diritti edificatori dipende prettamente dalle caratteristiche dell’area in cui vengono 

sfruttati, cioè dell’area di atterraggio. Perché si realizzi un mercato dei diritti edificatori veramente 

trasparente, dunque, non è sufficiente che il Comune stabilisca la quantità complessiva di diritti 

edificatori da sfruttare sul suo territorio ma è necessario anche che definisca il vantaggio traibile 

dalle singole aree di atterraggio.54 Lo scopo della valutazione consiste nel cogliere 

l’apprezzamento che il mercato manifesta per l’attribuzione di una capacita edificatoria ad un’area 

anche se la valutazione del valore dei diritti edificatori, in realtà, non ha ancora delle modalità 

consolidate.55 

Quanto al procedimento la prima fase concerne l’individuazione dei parametri oggetto di stima e 

delle relazioni che intercorrono tra di essi, la seconda nella individuazione degli opportuni rapporti 

di conversione che consentono di omogeneizzare le diverse misure di superficie prese in 

considerazione. In particolare è necessario giungere dal parametro della Superficie Complessiva 

del territorio amministrato - definito negli strumenti urbanistici - a quello della Superficie 

commerciale vendibile. Nella terza fase si procede invece a ricostruire i valori di mercato di 

riferimento per gli immobili a destinazione residenziale, commerciale, direzionale e produttiva 

così da arrivare a individuare il valore di mercato medio ponderato per i beni immobili 

potenzialmente realizzabili e valutarlo in base al fatto che essi sorgano o meno in aree già 

urbanizzate. I suoli che si trovano all’interno di queste - e quindi anche i relativi diritti edificatori 

- hanno infatti un valore più elevato. Differente è la questione delle aree da urbanizzare o che 

necessitano di interventi di idoneizzazione all’urbanizzazione attraverso la demolizione di 
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manufatti dismessi e il rifacimento delle urbanizzazioni le quali hanno, conseguentemente, un 

valore economico minore. Fatto ciò si provvede a stimare il parametro - noto come “incidenza 

area” - che esprime in termini percentuali quanto vale un’area edificabile in proporzione al valore 

dei beni immobili finiti tenendo conto dei costi dell'urbanizzazione. Si giunge infine alla stima del 

valore dell’area edificabile attraverso il prodotto tra il valore di mercato medio ponderato e 

l’incidenza area che poi dovrà essere espresso secondo il rapporto €/m2 di Sv (Superficie 

commerciale vendibile).56 

Quanto alla determinazione del regime fiscale dei diritti edificatori l'indagine sulla loro natura 

giuridica è senz’altro pregiudiziale.57 Alla luce della introduzione del nuovo art. 2643 co. 2 bis c.c. 

fra le varie tesi è preferibile seguire quella che considera la cessione di cubatura come un atto 

traslativo di diritti reali di godimento. A tale orientamento sarebbe infatti possibile ricondurre non 

solo la tesi che vede nella cubatura un diritto reale atipico ma anche quella della cubatura come 

bene giuridico autonomo ove fosse ritenuta prevalente la componente immobiliare. A tali 

configurazioni giuridiche corrisponde, però, un differente trattamento fiscale.58 

Per le imposte indirette, se si volesse considerare il diritto edificatorio un diritto soggettivo reale 

o comunque un diritto «strutturalmente assimilabile alla categoria dei diritti reali immobiliari di 

godimento» la cessione della cubatura sarà assoggettabile a Iva a norma dell'art. 2 comma 1 del 

D.P.R. 633 del 1972 tranne nel caso in cui la cessione rientri nell'ambito dell’attività di impresa. 

Quanto all’imposta di registro la relativa fattispecie sarebbe tassata ex art. 1 Tariffa parte 1 Tur 

con applicazione dell'aliquota dell'8%. Se, al contrario, si accedesse alla ricostruzione teorica che 

identifica nel diritto edificatorio una mera chance - e quindi un interesse legittimo - si dovrebbe 

coerentemente optare per l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3%. 

Anche con riguardo alle imposte dirette si è propensi a ritenere tassabili le plusvalenze emergenti 

da cessione dei diritti di “rilocalizzazione” (ritenuta analoga alla cessione di cubatura) e per la 

speculare possibilità di accedere alla possibilità di fruire delle disposizioni sulla rivalutazione dei 

terreni ex art. 7 della L. n. 448/2001 ove la negoziazione avvenga al di fuori dell’ambito 

imprenditoriale. Siffatta ultima possibilità suppone logicamente la qualificazione dei diritti 

edificatori quali situazioni giuridiche sovrapponibili a quelle di cui è menzione nell’art. 67 comma 

1 lett. a) e b) del TUIR e quindi a diritti reali immobiliari su terreni suscettibili di utilizzazione 

edificatoria.59 

 

 

11 – Verso il consumo di suolo zero: il disegno di legge nazionale (DDL 2383) 

Presentato da più Ministeri il disegno di legge 2383 - “Contenimento del consumo del suolo e 

riuso del suolo edificato” - è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 12 maggio 2016 e 

presenta 11 articoli volti a regolare tematiche quali, per esempio, il riuso di suolo edificato, la 

rigenerazione delle aree urbane degradate e lo sviluppo delle aree agricole rurali. Fra le varie 
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disposizioni, tuttavia, le più rilevanti ai nostri fini sono sicuramente quelle riportate agli artt. 3, 4 

e 5 inerenti rispettivamente i limiti al consumo del suolo, le priorità del riuso e la Delega al 

Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate. 

In particolare l’art. 3 ai commi 7-9 stabilisce espressamente che «con regolamento adottato (…) 

con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività  culturali e del 

turismo (…) sono definiti i soggetti pubblici competenti, le modalità  e i criteri per il monitoraggio 

sulla riduzione del consumo di suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare 

avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria» e che «i dati del 

monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA sia in forma 

aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune». Non 

sono esenti dalla regolazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che saranno 

tenute ad adottare piani di riduzione del consumo di suolo e a determinare i criteri e le modalità da 

rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. 

Sono previste infine delle disposizioni sanzionatorie e di intervento ove gli enti territoriali 

competenti non provvedano entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione 

con cui adottano gli strumenti a tutela del suolo. Sarà possibile, dunque, per l’organo territoriale 

di livello superiore, sostituirsi a quello inferiore che entro il termine perentorio impostogli dal 

disegno di legge non provvede a dare atto alle sue disposizioni.60 

L’Art 4, ai commi 3-6, prevede poi che i Comuni sono tenuti ad eseguire il censimento degli edifici 

e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale censimento i Comuni 

verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere 

soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione e rendono pubbliche le informazioni ricavate.61 

L'esecuzione del censimento da parte dei Comuni, insomma, funge da presupposto necessario e 

vincolante per l'eventuale pianificazione di nuove forme di consumo del suolo. 

Concludiamo con l’art. 5 co. 1 che dispone, infine, come anche il Governo sarà tenuto ad adottare, 

entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 

recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla 

riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree 

urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e 

ambientale.62 

Restano tuttavia degli elementi di criticità su questo DDL. Se da una parte le Regioni su di esso 

hanno dato il loro assenso dall’altra ravvisano la necessità di un intervento correttivo sul testo al 

fine di rendere attuabili e sostenibili le sue disposizioni mediante un raccordo con le normative 

regionali vigenti, nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni. 

In particolare è stata resa manifesta la preoccupazione in ordine all'attuazione della disciplina 

prevista all'art. 4 del DDL (Priorità del riuso) circa i tempi e i contenuti di attuazione attesa la 

complessità procedurale e documentale della disciplina in esso prevista.63 
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12 – Misure di incentivazione per la rigenerazione urbana e per il recupero delle aree 

dismesse 

«Un rilancio del settore edilizio potrebbe scaturire dal recupero dell’“esistente” e dalla 

riqualificazione del patrimonio immobiliare». Anche la Legislazione più recente va in questa 

direzione sebbene la prima legge sul risanamento dei centri urbani risalga addirittura al 1886. 

È ancora al 1992 che risale la legge “Ferrarini-Botta”64 - la prima a introdurre il “programma 

integrato d’intervento” - ed è partendo da qui che si arriva al "Decreto del Fare"65 che prevede 

all’art. 30 co. 1 lett. c) una sostanziale modifica degli interventi edilizi soggetti a Permesso di 

Costruire, stabilendo - in deroga a quanto precedente stabilito - l’ammissibilità della SCIA anche 

per gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano modifica della "sagoma" dell’edificio. 

La ratio dalla norma è quella di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente al fine di rilanciare 

l’attività edilizia in modo compatibile con gli obiettivi di razionalizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e di riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Proprio in virtù di tali principi si sta arrivando persino a ipotizzare una nuova classe di situazioni 

giuridiche di vantaggio che volti noti del diritto urbanistico quali Urbani già definiscono “Jus 

restituendi”. Si parlerebbe di un diritto “a geometria variabile” giacché da una soglia minima che 

coincide con la possibilità di evitare il deperimento fisico del bene (“Jus servandi”) e che è 

strettamente correlata al suo sfruttamento economico si arriva ad una nozione più ampia, che viene 

diversamente disciplinata dal Legislatore, a seconda degli interessi che entrano in gioco. 

Tuttavia proprio Urbani fa notare come il patrimonio edilizio esistente sia legato alla proprietà: 

«sussiste il rischio che l’enfasi sul recupero di ciò che esiste, e solo da parte di chi già lo possiede, 

finisca per creare significative sperequazioni, accrescendo l’utilità ed valore marginale di ciò che 

già esiste. Appare allora indispensabile che, accanto al giusto recupero dell’esistente, vengano 

previste modalità di "Perequazione verticale" con ciò intendendosi quelle modalità perequative 

che non attuano la perequazione tra i singoli attuatori, ma tra questi e la Collettività locale), volte 

ad introdurre una parziale "ridistribuzione" del plusvalore derivante dall’ intervento di recupero 

"agevolato" dall’ Ordinamento e che rendano la rigenerazione urbana, una rigenerazione urbana 

sostenibile ed equa».66 

Per fare ciò è in primis il piano regolatore a dover essere rigenerato. Molti comuni hanno 

provveduto a modificare i propri strumenti urbanistici in funzione delle proposte di riconversione 

apponendo continue variazioni agli stessi senza mai procedere, però, al rinnovo dell’intero piano 

e rischiando così di generare incongruenze fra le diverse disposizioni. È a tal fine che alcune 

regioni (Lombardia, Emilia e Marche per esempio) hanno disciplinato con legge i procedimenti di 

riconversione urbana al fine di riportare le trasformazioni all’interno del piano urbanistico e 

garantirsi una maggiore partecipazione alle scelte pubbliche da parte dei proprietari degli 

immobili.67 

Altro punto cardine della Rigenerazione urbana è incentrato sul fatto che la nuova edificazione 

dovrebbe essere consentita solo nelle aree dismesse e previa demolizione di quegli edifici che 

deturpano il paesaggio urbano. Qui si dovrebbe ricostruire ma in coerenza con la disciplina in 

materia ambientale volta ad evitare dissesti idrogeologici, inquinamento e problemi di sicurezza 

sismica nonché forme di grave degrado urbano. Sono necessari, pertanto, anche strumenti di 
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contrasto all’abusivismo edilizio e piani di coordinamento fra le Amministrazioni per consentire, 

da una parte, una "densificazione" ordinata della Città intorno a dei nodi definiti di mobilità e, 

dall’altra, una rigenerazione funzionale di interi quartieri praticamente abbandonati a se stessi. 

Altra grande risorsa su cui puntare saranno poi gli stessi cittadini. Se già adesso, infatti, stanno 

sorgendo progetti di pulizia e riqualificazione dell’ambiente urbano da parte di associazioni e 

comitati nulla potrebbe impedire il diffondersi di iniziative basate sull’accordo pubblico-privato 

per il medesimo scopo. Si sta parlando del cosiddetto “patto urbano” che prevede non una semplice 

partecipazione dei cittadini alle scelte della P.A ma li chiama direttamente in gioco quali co-

responsabili dell’attività di rigenerazione della città e con compiti precisi che vanno dall’ 

individuazione dei "vuoti urbani" o delle situazioni di degrado a vere proprie azioni "positive" 

(come i Progetti di micro arredo urbano). Allo scopo di riqualificare la città si aggiungerà, 

insomma, quello di creare posti di lavoro.68 

A tale riguardo, il D.L. n. 185 del 2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), 

convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, all’art. 23 prevede che «per la realizzazione di 

opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale 

territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti 

urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone 

i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo» e che l'ente locale è tenuto a 

provvedere sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici 

interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. 
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