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1. Il quadro costituzionale

È noto che il tema del contenuto minimo o essenziale del
diritto di proprietà nell’ambito della pianificazione urbani-
stica rimanda sia all’interpretazione dell’art. 42 cost. e sia al
rinvio dello stesso articolo alla legge ordinaria, cui spetta de-
terminare i modi di acquisto, di godimento del diritto ed i li-
miti al fine di assicurarne la funzione sociale e di renderla ac-
cessibile a tutti.

Che la formula adottata dal costituente abbia segnato
una svolta profonda rispetto allo Statuto Albertino e co-



1 A. PIZZORUSSO Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002,
99.

2 Così L. MENGONI , Il diritto costituzionale come diritto per principi,
in Studi in onore di F. Benvenuti, Modena, 1996 1145-46
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munque alla concezione ottocentesca della sacralità ed in-
violabilità della proprietà, introducendo il concetto di
“funzione sociale” ad indicare quindi una determinata fun-
zionalizzazione della proprietà in rapporto agli interessi ge-
nerali, è altresì ampiamente noto. Come è altresì assodato
che la proprietà non è più annoverata tra i diritti inviolabi-
li dell’uomo o del cittadino e rientri invece, anche per il di-
ritto comunitario, tra i diritti fondamentali (e quindi non
più assistita dal carattere dell’inviolabilità) 1 e per la nostra
costituzione nell’ambito dei rapporti economici. Di qui il
nesso problematico tra autorità e libertà che qualcuno ha
voluto declinare come proprietà e libertà dell’individuo 2

nel quale si intrecciano due profili. Da un lato la considera-
zione dello spostamento della proprietà dal profilo indivi-
duale a quello istituzionale che qualifica la proprietà come
condizione necessaria di un ordine politico fondato sul
mercato e la considera come diritto di partecipazione alla
vita economica. In questo senso la “differenziazione” esi-
stente della garanzia della proprietà in ragione della desti-
nazione economico sociale di ciò che ne costituisce l’ogget-
to: da qui le proprietà e la disciplina dei suoi usi e non la
proprietà. Dall’altro il collegamento dell’art. 42 con l’art.
41 sul quale si fonda la costituzione economica che vede la
garanzia della proprietà privata inserita in un complesso di
valori individuali e collettivi che ne determinano la funzio-
ne sociale in rapporto alla soddisfazione di altri interessi
meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. Formula
quella della funzione sociale (che riecheggia l’utilità sociale



3 Così L. PALADIN, Gli odierni problemi della proprietà fondiaria nella
prospettiva costituzionale, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini,
Milano, 1988, 412

4 Corte cost., sentenza 29 maggio 1968, n. 55
5 L. PALADIN , op.cit.
6 Giannini M. S. Basi costituzionali della proprietà privata, in Politica

del diritto, 1971, 443 ss.
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dell’art. 41) considerata da Paladin 3 nuovissima sul piano
normativo, concetto-valvola capace d’incidere sulla tradi-
zionale concezione dell’istituto in parola e le forme di tale
incisione potranno variare a seconda dei mutamenti della
realtà sociale così come rilevato dalla Corte Costituzionale
che ritiene la mutevolezza del diritto dominicale coerente-
mente con le convinzioni e le richieste nell’attuale momen-
to storico 4.

Delimitato così il quadro di riferimento costituzionale la
disciplina delle proprietà è oggetto di riserva di legge così co-
me prevede il 2 co dell’art. 42. È altresì noto che nell’ambito
della cultura giuridica si sono fronteggiate per lungo tempo
due interpretazioni che qui si riassumono. 

La prima, che nel vigente ordinamento il legislatore ordi-
nario “fosse libero di trasformare e plasmare la disciplina in
questione a proprio piacimento senza che si potessero desu-
mere dalla Costituzione garanzie di sorta quanto al contenu-
to di leggi siffatte” 5. In breve e per estremizzare la garanzia
prevista dal primo capoverso dell’art. 42 si risolve nella sem-
plice riserva di legge 6.

La seconda, che in realtà non è vero che la Costituzione
non disponga, a sostegno della proprietà privata, alcuna ga-
ranzia di natura sostantiva suscettibile di esser fatta valere
dalla Corte Costituzionale. A sostegno della tesi vi è l’inciso
dell’art. 42, comma 2 che prevede che la proprietà è ricono-



7 Di talchè Filippo Salvia, Il contributo di A.Sandulli alla ricostruzione
della proprietà alla luce della costituzione repubblicana, in A.Sandulli
(1915-1984) attualità del pensiero giuridico del maestro Giuffrè 2004, 455,
ha prospettato l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un diritto avente consi-
stenza propria (fondata sulla natura delle cose) preesistente all’ordina-
mento positivo che per questo non lo crea ex novo ma si limita a ricono-
scerlo. Va osservato, tuttavia, che anche l’art. 5 Cost. “riconosce” le au-
tonomie locali, ma ciò non toglie che sia oggetto di riserva di legge la ma-
teria della legislazione elettorale, degli organi di governo, e delle funzio-
ni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane. Anche qui è
la legge ordinaria che conforma il contenuto dei diritti e delle potestà se-
condo i principi fissati dalla costituzione. 

8 L. PALADIN op. cit.
9 Corte cost, sentenza 19 gennaio 1966, n. 6
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sciuta 7 e garantita dalla legge e che quindi questa debba ave-
re caratteristiche sue proprie che non possono essere arbitra-
riamente disposte dal legislatore. In altre parole la nozione di
proprietà non può risolversi in un dato puramente formale 8.

E così il tema che la dottrina e la Corte Costituzionale si
sono trovati di fronte è stato quello dell’insieme degli indici
di riconoscibilità e della fissazione dei parametri in applica-
zione dei quali si possa verificare la costituzionalità delle
scelte legislative ordinarie.

In altri termini, il tema che si è sempre posto all’attenzio-
ne del giudice delle leggi è se – in base alla previsione costi-
tuzionale – la legge ordinaria cui compete apporre “ limiti al-
lo scopo di assicurarne la funzione sociale” possa arrivare al-
lo svuotamento del contenuto del diritto stesso, ad annullar-
lo, ad incidere sul godimento del bene tanto profondamente
da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione ine-
rente il bene stesso o determinando il venir meno o una pe-
netrante incisione del suo valore di scambio 9. 

La questione rimanda così al tema della individuazione
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del cosiddetto contenuto minimo o essenziale del diritto di
proprietà, ovvero di quello “zoccolo duro” della proprietà
che non possa essere scalfito e quindi intangibile dalle leggi
che in particolare mirano alla sua conformazione. In altre pa-
role, per riprendere le tesi elaborate a suo tempo dalla dot-
trina tedesca, se esista, nell’esercizio del potere di conforma-
zione, una “minorazione della sostanza” che intacchi il con-
tenuto essenziale della proprietà privata tale da configurare
un contrasto con l’art.42, comma 2 Cost.

Ma per citare ancora Giannini, poiché all’art.42, comma 2
“non può essere attribuita la natura di norma costituzionale
“implicita” sul contenuto del diritto di proprietà privata che
legittimi una declaratoria d’illegittimità costituzionale della
norma ordinaria, qualora si volesse aderire alla tesi del con-
tenuto minimo o essenziale occorrerebbe una proposizione
precettiva che sancisca che la modificazione oltre una certa
soglia è espropriativa, e che quindi garantisca ciò che è al di
là di quella certa soglia. Ma allora sarebbe necessaria una
norma di rango costituzionale poiché la norma di garanzia
contenuta in legge ordinaria, anche se ci fosse, sarebbe sem-
pre modificabile”. Ne deriva quindi, che i seguaci dell’inter-
pretazione dell’art.42, comma 2 Cost. che puntano sull’affer-
mazione costituzionale che “la proprietà è riconosciuta” non
possono ritrovarvi anche una seconda enunciazione avente
ad oggetto il contenuto del diritto di proprietà privata.

La questione tuttavia, si è posta proprio con la sentenza
55/68 (preceduta dalla n.6/66) li dove si è ritenuto che i vin-
coli di inedificabilità preordinati all’esproprio - rientranti
pienamente nell’ambito dei procedimenti precettivi propri
del potere di conformazione – relativi a beni particolari (e
non ad intere categorie di beni), posti a tempo indetermina-
to e senza la previsione d’indennizzo, fossero equiparabili a
procedimenti ablatori in quanto configuravano forme di
espropriazione larvata o di valore. L’assimilazione della di-
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sposizione precettiva relativa al vincolo d’inedificabilità con-
tenuta nei piani regolatori a garanzia degli standard urbani-
stici ad un procedimento ablatorio è stata corroborata dal
principio, elaborato dalla Corte, dell’inerenza dello jus aedi-
ficandi nel diritto di proprietà considerandosi questo conte-
nuto essenziale del diritto di proprietà e come tale soggetto
ad indennizzo. Che poi il legislatore abbia colto l’occasione
offerta dalla Corte Costituzionale di prevederne, in alternati-
va all’indennizzo, una durata limitata nel tempo (l. 1187/68)
e, successivamente la stessa Corte (sent. 179/99), nel rispetto
dell’inesauribile potere dell’amministrazione nel caso di rei-
terazione, superato il periodo di franchigia, ha sancito di ac-
cordare al proprietario vincolato un indennizzo per la perdi-
ta di valore del bene fintanto che duri il vincolo, è vicenda
che affonda le sue radici in quella originaria sentenza.

Ma in tal modo si è andato affermando ciò che non è pre-
visto dall’art. 42, comma 2 e cioè che la funzione sociale
espressa nell’ambito delle scelte pianificatorie incontrerebbe
il limite del contenuto minimo o essenziale del diritto di pro-
prietà. Limite che con un obieter dictum la Corte avrebbe
proposto di applicare anche ai casi di espropriazione sostan-
ziale li dove il piano, attraverso una previsione conformativa,
arrivi ad azzerare per finalità generali qualunque capacità
edificatorie del bene privato.

Se questi sono i termini della questione occorre allora in-
dagare – al di là del caso specifico dei vincoli preordinati
all’esproprio – se possa configurarsi nell’attività di pianifica-
zione una sorta di “commistione” tra procedimento precetti-
vo e procedimento ablatorio “di fatto” che possa giustificare
una illegittimità delle disposizioni di piano che incidendo sul
contenuto della proprietà azzerandone l’edificabilità virtua-
le, ne legittimino un indennizzo. Ma ci si permette di osser-
vare che il provvedimento conformativo non comporta nes-
suna indennità: “è un problema –secondo Giannini – che
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neppure si pone”, mentre i procedimenti ablatori reali sono
tutti contraddistinti dal contenuto dell’effetto: il primo estin-
tivo il secondo acquisitivo.

Sono passati quasi cinquant’anni dai primi pronuncia-
menti della Corte sui quali la giurisprudenza amministrativa,
dopo un lungo periodo di assuefazione, più recentemente,
chiamata a misurarsi proprio sulla natura dei vincoli confor-
mativi e di quelli espropriativi ha usato come parametro di
legittimità delle scelte di piano proprio il tema della esisten-
za o meno di un contenuto minimo o essenziale del diritto di
proprietà, assumendo posizioni innovative di cui si da ampio
riscontro nel saggio precedente. La questione quindi non
può essere elusa e ci spinge ad andare alla ricerca dell’esi-
stenza o meno di un contenuto minimo del diritto di pro-
prietà in presenza di scelte pianificatorie che, in virtù della
soddisfazione degli interessi generali, arrivino a svuotare di
contenuto tale diritto. E a ben guardare il tema è paradossal-
mente quello dei “limiti” che incontrerebbe la “funzione so-
ciale” in rapporto alla compressione del diritto di proprietà.
È il tema, caro alla Corte, della mutevolezza del diritto do-
minicale coerentemente con le convinzioni e le richieste
nell’attuale momento storico. Per procedere a tale disamina
si esaminerà la giurisprudenza comunitaria in tema di
conformazione della proprietà privata che pone nuove rifles-
sioni sul tema, per poi guardare alla legislazione statale e re-
gionale in materia urbanistica.

2. Diritto di proprietà e giurisprudenza comunitaria: la
Corte di Giustizia

L’art 295 del Trattato dell’Unione Europea lascia del tut-
to impregiudicato il regime di proprietà esistente negli stati
membri. Potrebbe sembrare, quindi, che l’ordinamento co-



10 A. MOSCARINI , Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni,
Milano, Giuffrè, 2006; S. BONATTI-S. CIVITARESE MATTEUCCI, Proprietà
immobiliare (vincoli e limiti) in Trattato di Diritto amministrativo europeo
(diretto da M. P. CHITI e G. GRECO), III, 2007, 1555 ss., Cfr. A. JANNA-
RELLI, Beni, interessi, valori. Profili generali, in Trattato di diritto privato
europeo, N. LIPARI (a cura di), Padova, 2003, vol. II, 291 ss. P. BARCEL-
LONA, Diritto privato e processo economico, II ed., Napoli, 1975, 175-177.
A. GAMBARO, Jus aedificandi e nozione civilistica della proprietà, Giuffrè
1975.

M. TRIMARCHI, Diritto privato dell’Unione Europea, in M. Bessone (a
cura di), Trattato di diritto privato, I, Torino, 2000, 159. Daniele L., La tu-
tela del diritto di proprietà e del diritto al libero esercizio delle attività eco-
nomiche nell’ordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione
europea sui diritti dell’uomo, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1998, 59.

M. FRIGO, Le limitazioni al diritto di proprietà e all’esercizio delle atti-
vità economiche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Divenire
sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Franscesco Capotorti,
vol. II, Milano, 1999, 142-144. 
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munitario – almeno inizialmente – non abbia inciso sulla re-
golazione pubblicistica della proprietà privata. L’impostazio-
ne tradizionale dell’ordinamento degli stati membri poggia
sul rapporto tra beni, interessi e situazioni soggettive esclusi-
ve e quindi pone al centro il rapporto di appartenenza di una
res ad un soggetto, in quanto tale cosa sia idonea a soddisfa-
re un interesse del soggetto stesso riconosciuto e protetto dal
diritto. I beni, in tal senso, rilevano per il loro valore d’uso e
solo in un momento logicamente successivo per il loro valo-
re di scambio 10. L’ordinamento comunitario, al contrario,
fondando la sua legittimazione sulla costruzione del mercato
considera essenzialmente il valore di scambio dei beni più
che il loro uso. Questa divaricazione iniziale, tuttavia, è stata
mitigata, da un lato, dal riconoscimento dei diritti fonda-
mentali della persona nel diritto comunitario – tra i quali la
proprietà – dovuto al progressivo ampliamento del novero



11 Trattato ratificato dall’Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57 recante
“Ratifica ed esecuzione del trattato che adotta una costituzione per l’Eu-
ropa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fat-
to a Roma il 29 ottobre 2004”

12 Sentenza Nold, Kohlen und Baustoffgrosshaundlung/Commissione
delle Comunità europee del 14 maggio 1974, causa 4/73, in Raccolta 1974,
p. 491. Com’è noto nella citata sentenza la Corte afferma che i diritti fon-
damentali, pur protetti in quanto principi generali dell’ordinamento, non
costituiscono però prerogative assolute, essendo sottoposti a limiti giu-
stificati dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità.

Il contenuto minimo del diritto di proprietà nella pianificazione urbanistica 117

delle materie sottoposte al controllo degli organi dell’Unione
e delle competenze normative a questa riservate; dall’altro
dall’espresso richiamo nell’Atto unico europeo alla CEDU
(Convenzione europea dei diritti dell’uomo) dapprima e suc-
cessivamente con il Trattato del 2004 11 alla Carta europea
dei diritti fondamentali ove, per il tema della proprietà, ven-
gono introdotte disposizioni di maggiore spessore in tema di
riconoscimento e tutela.

Attraverso il diritto derivato (direttive, regolamenti) la
Comunità ha quindi inciso sulla configurazione del diritto di
proprietà come nel caso della proprietà letteraria, industria-
le agraria, dei beni culturali, della multiproprietà, dell’am-
biente, etc. il che ha permesso alla Corte di Giustizia di met-
tere sotto osservazione la violazione del diritto di proprietà
inteso come diritto fondamentale della persona appartenen-
te al novero delle libertà economiche in rapporto alla tutela
dei valori fondamentali dell’ordinamento europeo. In questi
casi la Corte di Lussemburgo ha considerato legittima una
restrizione della posizione individuale proprietaria in virtù di
obiettivi d’interesse generale perseguiti dalla Comunità e
sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità del
sacrificio imposto rispetto al risultato conseguito. La senten-
za Nold del 1974 12 costituisce l’incipit di questa riconsidera-



13 Sentenza Liselotte Hauer contro Land Rheinland-Pfalz, 13 dicembre
1979, causa 44/69, in Raccolta, 1969, p. 3727. Nell’ordinamento giuridi-
co comunitario, il diritto di proprietà è tutelato in modo conforme ai
principi comuni alle costituzioni degli stati membri, principi che si ritro-
vano del pari nel Primo protocollo allegato alla CEDU.
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zione del diritto di proprietà inteso come libertà economica
che tuttavia non costituisce prerogativa assoluta ma dev’es-
sere considerato in virtù della sua funzione sociale, pertanto
ne sono ammesse restrizioni giustificate dal perseguimento
di obiettivi e finalità d’interesse generale fissate dalla comu-
nità. In questo caso, va osservato, la funzione sociale non è
intesa come limite al mercato (come nelle costituzioni eco-
nomiche degli stati membri) ma assume una connotazione
diversa “a favore” delle libertà del mercato.

Anche la sent Hauer del 1979 13 giustifica la restrizione di
un particolare uso del bene (in questo caso della coltura di
un vigneto in area agricola) poiché questa comunque lascia
impregiudicati altri utilizzi economici della cosa, e la com-
pressione della posizione individuale è giustificata dall’esi-
genza di garantire obiettivi d’interesse generale della politica
agricola europea. 

In breve, il diritto di proprietà individuale cede il passo
alle esigenze del mercato e della concorrenza in particolari
settori regolati dall’ordinamento comunitario.

Rispetto al tema che qui interessa, la giurisprudenza della
Corte di giustizia, di fronte alle limitazioni del diritto, è me-
no attenta alla questione del contenuto minimo o essenziale
ragionando in termini di proporzionalità e di obiettivi conse-
guiti dalla disciplina che si contesta. La sproporzione delle
misure adottate è il metro attraverso il quale verificare se la
sostanza stessa del diritto venga negata.



14 Proclamata ufficialmente a Nizza il 7 dicembre 2000, dopo essere
stata approvata dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione la
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è un ulteriore, impor-
tante passo nella costruzione dell’Europa: come è stato scritto, “all’Eu-
ropa dei mercati e all’Europa degli stati si affianca ora l’Europa dei citta-
dini e dei diritti”. La Carta non è giuridicamente vincolante, ma assume
comunque quell’autorevolezza che la rende un documento indice dello
spirito del tempo, ossia un segno della mentalità o della sensibilità mora-
le diffusa nella nostra epoca.

Il 13 dicembre 2007 i leader dell’Unione europea hanno firmato il
trattato di Lisbona, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla rifor-
ma istituzionale.

Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull’Unione europea e il trat-
tato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore, senza tut-
tavia sostituirli. Il nuovo trattato doterà l’Unione del quadro giuridico e
degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e rispondere
alle aspettative dei cittadini.
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2.1 La giurisprudenza della CEDU

In realtà questa impostazione – tesa soprattutto alla pro-
tezione delle libertà del mercato – trova un contemperamen-
to sostanziale nelle diverse disposizioni comunitarie che si
sono succedute nel tempo e originano dalla CEDU e che ri-
guardano i diritti fondamentali della persona e le loro garan-
zie sulla base delle quali si è sviluppata una notevole giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il trattato costituzionale che ha recepito il catalogo dei di-
ritti fondamentali della carta di Nizza 14 all’art. II-77 sul “Di-
ritto di proprietà” prevede che 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.
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L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall’interesse generale.

Nell’art. 52 sulla “Portata dei diritti garantiti” si afferma
da un lato che Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e
delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di det-
ti diritti e libertà e dall’altro che, nel rispetto del principio di
proporzionalità possono essere apportate limitazioni solo lad-
dove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di
interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di
proteggere i diritti e le libertà altrui. Anche se si tratta di un
enunciato che non è ancora in vigore, riflette il cambiamento
progressivo delle istituzioni comunitarie nei confronti della
disciplina della proprietà privata. È comunque costante nel-
la giurisprudenza comunitaria il richiamo alle tradizioni co-
stituzionali comuni ai paesi membri, ai trattati internazionali
e all’art. 1 del protocollo allegato alla CEDU cui gli stati
membri hanno aderito, di cui occorre tener conto nell’ambi-
to del diritto comunitario. 

Dalla giurisprudenza della CEDU in tema di proprietà im-
mobiliare si ricavano alcune indicazioni estremamente utili
per una riflessione complessiva nel nostro ordinamento
sull’esistenza di un contenuto minimo o essenziale del diritto
di proprietà nella pianificazione urbanistica – di cui diremo –
e che si discostano dall’interpretazione della Corte di giusti-
zia, poiché la CEDU sembra concentrare la propria attenzio-
ne sull’uso del bene e non sul suo valore di scambio .

In breve, la Corte afferma che ogni persona ha diritto in ge-
nerale al rispetto dei suoi beni; ne consegue da ciò il divieto di
indebite ingerenze da parte del potere pubblico nel godimen-
to dei beni privati che non siano giustificate alla luce dell’inte-
resse pubblico. Ma qui si opera un salto di qualità poiché si in-
troducono due criteri. Il primo che l’interesse pubblico sia
comparabile con il sacrificio imposto al privato, il secondo –



15 Su concetto di proporzionalità vedi ora S. VILLAMENA, Contributo
in tema di proporzionalità amministrativa, Giuffrè 2008

Il contenuto minimo del diritto di proprietà nella pianificazione urbanistica 121

sulla base dei principi della convenzione – che l’interesse pub-
blico speculare al privato sia concreto ed effettivo pena la sua
soccombenza virtuale rispetto a quello privato. Questa impo-
stazione ci porta a dire che nella sua giurisprudenza la Corte
Europea ha contribuito ad individuare un contenuto minimo
del diritto di proprietà, ovvero una soglia al di là della quale
tale contenuto minimo appare irrimediabilmente compro-
messo. E, come abbiamo visto, essa ha introdotto i criteri di
comparabilità tra interesse pubblico e sacrificio del privato, il
carattere effettivo e concreto (nonché attuale) del primo. Ma
l’articolo in discorso parla anche di proporzionalità 15 delle li-
mitazioni che rispondano a finalità d’interesse generale rico-
nosciute dall’Unione. Si tratta dei parametri utilizzati dalla
Corte di giustizia prima richiamati. Come conciliare le due
tecniche interpretative? In realtà non vi è contraddizione poi-
ché il giudizio di proporzionalità dovrebbe operare esclusiva-
mente nell’area sovrastante la garanzia del livello minimo del-
la tutela del diritto concreto ed effettivo.

Questi orientamenti della Corte di Strasburgo hanno rile-
vanza non tanto nel caso dell’espropriazione per pubblica
utilità, ma nei casi dell’espropriazione di “valore” che non si
traduce necessariamente in una privazione della proprietà,
ma comporta un forte ridimensionamento delle facoltà in ca-
po al proprietario e quindi di una espropriazione di fatto. Si
tratta di casi in cui non vi è equilibrio tra interesse pubblico
e sacrificio imposto al privato o di casi in cui il comporta-
mento dell’autorità rende per un lungo lasso di tempo alea-
torio o incerto il diritto di proprietà senza possibilità di solu-
zioni edificatorie alternative. In breve, quindi è censurabile
l’ingerenza e la durata della compressione proprietaria.



16 F. SALVIA, op.cit. 459.
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3. Potestà conformativa degli immobili. La garanzia del
contenuto minimo della proprietà

Dall’analisi delle disposizioni dell’ordinamento comuni-
tario emerge che il tema della garanzia del contenuto minimo
del diritto di proprietà non sarebbe un “fantasma” né un gu-
scio vuoto 16 ma costituirebbe un dato normativo cui la giu-
risprudenza comunitaria fa espresso riferimento nei giudizi
nei quali rientra il tema del rispetto dei diritti fondamentali.
Inoltre, sulla base di tale giurisprudenza sono stati elaborati
i “cosiddetti” criteri di riconoscibilità tesi ad evidenziare la
lesione del contenuto minimo del diritto di proprietà. Tali
sono il principio di proporzionalità legato al rapporto tra in-
teresse pubblico e interesse privato, la situazione d’incertez-
za nella quale si trova la proprietà a fronte di scelte di piani-
ficazione che non individuino il carattere effettivo e concre-
to del primo. E poiché il novellato art. 117, comma 1 cost.
prevede che la potestà legislativa statale e regionale debba
essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obbli-
ghi internazionali, sembra che proprio l’analisi del sistema
comunitario e della sua giurisprudenza in tema di garanzia
dei diritti fondamentali imponga il rispetto dei requisiti mi-
nimi del diritto anche nell’esercizio dei poteri conformativi.
In sostanza, il giudice comunitario non contesta la potestà
conformativa dei pubblici poteri ma ne individua i limiti tut-
te le volte in cui tale esercizio “non rispetti il contenuto es-
senziale di tali diritti”. In sostanza, se è pur vero che ogni tra-
sformazione del territorio è soggetta ad una regola di piano,
si tratta di verificare se nella disciplina statale vigente e nella



17 P. Stella Richter, Il difficile rapporto tra urbanistica e diritto di pro-
prietà, relazione al Convegno AIDU, Il diritto urbanistico in 50 anni di
giurisprudenza della Corte Costituzionale, Napoli 12 maggio 2006. Urba-
ni P. Conformazione della proprietà, diritti edificatori e moduli di destina-
zione d’uso dei suoli, in Urbanistica e Appalti, 8, 2006

18 Di cui parla L.PALADIN, op.cit.
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giurisprudenza amministrativa, sia già rintracciabile una ga-
ranzia del rispetto del contenuto minimo della proprietà
nell’ambito della pianificazione urbanistica. 

Nel caso italiano – che non si discosta da quello di altri
paesi della Comunità – il tema del contenuto minimo si pone
in rapporto con il potere pubblico di conformazione dei be-
ni immobili che si esprime attraverso la pianificazione urba-
nistica.

Tale potere – come già ricordato – deriva da espressa ri-
serva di legge, ma è noto che la dottrina prevalente ha sem-
pre sostenuto che tale potestà è ritenuta dotata di eccessiva
discrezionalità (nell’an e nel quomodo) 17 determinando così
un sistema iniquo ed arbitrario rispetto ai proprietari incisi
dai comandi pianificatori, mentre per il principio di legalità
sostanziale la legge dovrebbe dettare precise prescrizioni e
limiti contenutistici per la definizione dei poteri amministra-
tivi, il che non è mai avvenuto, nonostante le posizioni
espresse dalla Corte Costituzionale nella sent.38/66. La tesi
è che nel sistema della pianificazione – così come delineato
dal legislatore – non sia assicurato il rispetto del contenuto
minimo del diritto non essendo individuati adeguati indici
di riconoscibilità 18 che confermino la persistenza (la garan-
zia) d’un qualche diritto di godere e disporre del bene. Ma a
guardar bene, la questione principale, censurata dalla Corte
di Strasburgo, è quella relativa ai modi di esercizio del pote-
re conformativo. In sostanza, questa riguarda il cattivo uso
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del potere discrezionale che pur determinando la destinazio-
ne d’uso dei suoli sospendono sine die la possibilità di utiliz-
zazione del bene in attesa di ulteriori processi conformativi,
creando una situazione insostenibile d’incertezza rispetto al
valore d’uso o di scambio del bene, o in altri casi determi-
nando situazioni di sperequazione non giustificate dall’inte-
resse pubblico sotteso. In questi casi, quindi, il mancato ri-
spetto del contenuto minimo è una conseguenza del cattivo
agire della PA. restando ferma la potestà conformativa. Em-
blematico il caso di specie riguardo alla reiterazione dei vin-
coli urbanistici a finalità espropriativa. In breve, la proble-
matica in gran parte non si porrebbe se l’amministrazione
operasse da un lato scelte pianificatorie attraverso prescri-
zioni che chiaramente delimitino i contenuti della proprietà
attraverso regole certe ed immediatamente applicabili e ope-
rasse una ponderazione degli interessi che identifichino
chiaramente l’interesse generale cui tende la disposizione di
piano.

Non sarebbe quindi in discussione la funzionalizzazione
della proprietà attraverso il canone della funzione sociale ma
il cattivo o incerto uso dei poteri conformativi.

In realtà, come vedremo oltre, la questione del riconosci-
mento di un contenuto minimo del diritto di proprietà nel
nostro ordinamento è ben più complessa di quanto la si vo-
glia rappresentare poiché – come emerge coerentemente dal-
la legislazione statale in materia, con varie disposizioni nel
tempo – occorre distinguere la situazione giuridico soggetti-
va del privato in assenza di pianificazione o in attesa della
pianificazione attuativa, da quella nella quale il potere
conformativo si sia espresso definitivamente attraverso il pia-
no urbanistico. Se non si ha riguardo a queste due diverse
fattispecie si confonde palesemente la causa con l’effetto.
Nel primo caso, infatti, il legislatore preso atto dell’inerzia
della Pa nel determinare l’assetto dei suoli (assenza di piano



19 Secondo l’orientamento dottrinale di P. STELLA RICHTER, Profili
funzionali dell’urbanistica Giuffrè, Milano, 1984
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o vincoli espropriativi decaduti) garantisce quel contenuto
minimo del diritto di proprietà che si manifesta o nel ricono-
scimento di una edificabilità minima (0,03 mc per mq) (art.
41 quinquies, l. 1150/42) o nella potestà di manutenere i be-
ni edilizi esistenti anche ristrutturandoli al fine di garantirne
il valore d’uso o di scambio (rinvio alla pianificazione attua-
tiva) (art. 9, T.U. 380/2001) Nel secondo caso, ovvero quan-
do l’amministrazione ha esercitato il proprio potere confor-
mativo attraverso disposizioni di piano che fissano definiti-
vamente il contenuto della proprietà senza prevedere il rin-
vio ad ulteriori atti di pianificazione sembra porsi il proble-
ma della legittimità delle scelte pianificatorie in rapporto al-
la garanzia del cosiddetto contenuto minimo nella misura in
cui al privato non sia riconosciuto alcun valore d’uso o di
scambio del bene . Non si può dire, tuttavia, che emerga dal-
la legislazione un quadro organico della fattispecie poiché
questa deve misurarsi con la potestà pianificatoria della pub-
blica amministrazione e con il sistema dei piani urbanistici
che attraverso le prescrizioni conformative del territorio e
della proprietà 19 tendono spesso a rimettere in discussione la
garanzia del contenuto minimo del diritto. 

In sostanza, se è pur vero che ogni trasformazione del ter-
ritorio è soggetta ad una regola di piano, si tratta di verifica-
re se nella disciplina statale vigente sia già rintracciabile una
garanzia del rispetto del contenuto minimo della proprietà
nell’ambito della pianificazione urbanistica. 
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3.1 Il contenuto minimo del diritto di proprietà in assenza di
pianificazione

Ebbene, procedendo nell’analisi vi sono alcune disposi-
zioni statali – che chiamerei disposizioni valvola – che si
pongono proprio nell’ottica della garanzia del contenuto
minimo del diritto, norme, cioè, di “contrappeso” riguardo
all’eccessiva discrezionalità lasciata alla PA nel dare attua-
zione ai processi di pianificazione od a colpirne soprattutto
l’inerzia.

Il legislatore in particolare – ancor prima della sent.55/68 –
si è posto il problema della tutela del diritto di proprietà qua-
lora l’amministrazione non eserciti il potere conformativo. Si-
tuazione assai comune negli anni ’60 nella quale – ferma la le-
gislazione che attribuiva ai comuni il potere di pianificazione
– restava il vuoto legislativo circa l’utilizzo della proprietà im-
mobiliare in assenza di piano, dando luogo comunque a for-
me di edificazione sia in aree agricole sia nelle in quelle di
espansione. Proprio al fine di riaffermare la funzione sociale
dell’ordinato assetto del territorio, l’originario art.41 quin-
quies introdotto dalla l. 765/67 poi modificato dall’art. 4,
comma 7 della l.10/77, ora art. 9 del TU 380/2001, prevedeva
che, in assenza della pianificazione urbanistica, la trasforma-
bilità delle aree fosse sottoposta a particolari limitazioni, se-
gnatamente attività di manutenzione ordinaria e straordina-
ria, di restauro e conservazione rispetto al patrimonio edilizio
esistente nell’ambito della perimetrazione del centro abitato,
e del riconoscimento di una edificabilità minima all’esterno di
questo (0,03 mc per mq). Si tratta, come è noto, di misura da
un lato tendente a dare certezza al contenuto della proprietà e
dall’altro a penalizzare l’inerzia dell’amministrazione nel pro-
cedere alla redazione dello strumento urbanistico, fissando
così ex lege, standards applicabili a tutto il territorio comuna-
le privo di piano urbanistico. Una sorta, cioè di piano “fitti-



20 URBANI CIVITARESE, Diritto Urbanistico organizzazione e rapporti,
Giappichelli 2013 p.

21 In giurisprudenza cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 1984, n.7 ;
Cons. Stato, Ad. Plen., 30 aprile 1984 n.10; Cons. Stato, Ad. Plen., 11
giugno 1984 n.12 ; C.G.A.R.S., 30 aprile 1985 n. 55; Cons.Stato, sez. V,
15 marzo 1991 n.262 .
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zio” 20 esteso a tutto il territorio comunale. In breve, alla pro-
prietà non conformata è riconosciuta, in caso di proprietà edi-
lizia il potere di manutenerla per garantirne il valore d’uso o
di scambio, mentre nel caso di proprietà fondiaria, con una
disposizione legislativa unica nel suo genere, il legislatore ne
fissa una edificabilità minima.

La stessa giurisprudenza amministrativa 21 dopo lungo
tempo ha fatto proprio tale assunto ritenendo che nelle aree
nelle quali siano decaduti i vincoli espropriativi, l’edificazio-
ne è consentita nei limiti previsti dall’art. 4, ultimo comma,
della L. 28 gennaio 1977, n.10 equiparando quindi le fatti-
specie al caso di assenza di pianificazione. Ma qui il punto,
non è tanto l’assenza di pianificazione, quanto il riconosci-
mento alla proprietà privata, nella situazione data, della pos-
sibilità o di provvedere alla tutela e manutenzione del bene,
o della facoltà comunque di utilizzare a scopo edificatorio la
proprietà stessa nei limiti posti direttamente dalla legge. 

A distanza di più di trent’anni da quella disposizione il
T.U. 380/2001 art. 9, comma 2 introduce poi una integrazio-
ne a quella disposizione equiparando in sostanza, il caso
dell’assenza di pianificazione a quello nel quale, come vedre-
mo meglio in proseguo, l’amministrazione  lasci nell’incer-
tezza l’uso della proprietà ancorchè conformata, prevedendo
che nelle aree nelle quali non siano stati “ancora” (corsivo
mio) approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto dell’edifica-



22 L’art. 13 è ancora vigente: non rientra tra quelli abrogati dal TU
380/2001.
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zione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a) (ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e restauro
conservativo) sono consentiti anche gli interventi di cui alla
lett.d) (ristrutturazione edilizia) che riguardano singole unità
immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi – stabilisce la
norma – sono consentiti anche se riguardano globalmente uno
o più edifici e modifichino fino al 25% delle destinazioni pree-
sistenti, purchè il titolare del permesso s’impegni, mediante at-
to d’obbligo, a praticare, per la percentuale mantenuta a resi-
denza, prezzi di vendita o di locazione convenzionati con il co-
mune, nonché a concorrere agli oneri di urbanizzazione.

La disposizione esprime un favor del legislatore nei con-
fronti dei privati incisi dai vincoli di rinvio sia a piani attuati-
vi d’iniziativa privata che pubblica, permettendo di poter co-
munque disporre dei beni edilizi esistenti a fini di riutilizza-
zione oltre che di manutenzione e restauro, in assenza della
pianificazione attuativa, ma soprattutto di mantenere una
certa utilitas economica dei beni proprietari. 

Ma vi è di più. L’art.13 della l. 10/77 prevede poi che fino
all’approvazione dei programmi pluriennali di attuazione la
concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree do-
tate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l’impegno
dei concessionari a realizzarle 22. I programmi pluriennali di
attuazione introdotti per governare nel tempo la trasforma-
zione delle aree urbane, al fine di garantire l’effettività delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria collegando i
nuovi insediamenti alla trama urbanistica già esistente attra-
verso infrastrutture e servizi della mobilità, costituiscono
certamente uno strumento per governare lo sviluppo armo-
nico del territorio comunale. Ma ciò non toglie che nelle mo-



23 E comunque lo stesso articolo prevede – comma 4 – che siano co-
munque ammessi anche al di fuori dei programmi pluriennali di attua-
zione gli interventi di cui all’art. 9 (edificabilità in zona agricola, realizza-
zione di opere di urbanizzazione anche da parte di privati, restauro e ri-
sanamento conservativo, opere pubbliche a seguito di calamità naturali).

24 S.Pugliatti la proprietà nel nuovo diritto 1954.
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re della predisposizione dei programmi, siano tutelate le po-
sizioni soggettive proprietarie le cui aree urbanizzate posso-
no già essere oggetto di trasformazione secondo le indicazio-
ni del piano urbanistico 23. Sembrano essere anche queste di-
sposizioni a garanzia del contenuto minimo della proprietà.
Garanzia che la legislazione statale, coerentemente, ha sem-
pre assicurato al proprietario, sia in applicazione delle “nor-
me” di salvaguardia in assenza del piano urbanistico, sia in
presenza di una conformazione del territorio oggetto di rin-
vio a piani di dettaglio, sia in attesa del PPA. 

3.2 Le previsioni conformative del territorio e della proprietà

Occorre ora affrontare il tema della potestà conformativa
dei suoli attraverso la redazione del piano urbanistico gene-
rale.

Anche per la proprietà immobiliare (all’interno della qua-
le rientra quella edilizia) è possibile ricorrere all’individua-
zione di categorie omogenee di beni come negli altri casi in
cui il legislatore ha individuato una determinata disciplina
delle proprietà in ragione della destinazione economico so-
ciale delle specifiche categorie di beni oggetto di regolamen-
tazione, per riprendere le posizioni di Pugliatti 24.

Nel sistema della pianificazione urbanistica le scelte pia-
nificatorie sono oggetto di prescrizioni tese a determinare la
destinazione d’uso dei suoli. Le prescrizioni conformative
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del territorio e quelle conformative della proprietà dovreb-
bero corrispondere a due diverse categorie omogenee di be-
ni – il cui regime giuridico è in via generale differente, men-
tre dev’essere omogeneo tra i beni della stessa categoria – in
ordine alle quali è possibile operare uno scrutinio attento al
fine di verificare se il contenuto delle disposizioni sia rispet-
toso o meno del contenuto minimo del diritto di proprietà.
Le prime, come è noto, conformano il territorio nel senso
che riconoscono alle aree ricomprese in determinate zone un
determinata edificabilità complessiva ma ne rinviano l’attua-
zione a successivi atti di pianificazione d’iniziativa pubblica
o privata.

Le seconde conformano la proprietà e quindi esprimono
la definitiva destinazione d’uso delle aree interessate senza
ulteriori margini di apprezzamento discrezionale da parte
della P.A. o dei privati.

La riunificazione degli atti di pianificazione in due cate-
gorie omogenee di previsioni, alla prova del tempo, mostra
che, in particolare per quelle conformative del territorio, ci si
trova di fronte a fattispecie disomogenee che creano dispa-
rità di trattamento tra proprietari con il risultato, da un lato,
di disciplinare diversamente situazioni uguali in contrasto
con il principio d’uguaglianza dell’art. 3 Cost. e, dall’altro, di
incidere in modo penetrante sul valore di scambio dei beni o
di renderli sostanzialmente inutilizzabili sine die.

3.3 Le prescrizioni conformative della proprietà

Partiamo dalle prescrizioni conformative della proprietà
che presentano contorni più definiti. Si tratta di prescrizioni
che determinano il contenuto giuridico dei beni in forma de-
finitiva ma in molti casi tendono a conservare lo status quo
non consentendo di utilizzare in senso edilizio il bene immo-
bile il che porrebbe il problema del rispetto del contenuto



25 la Corte cost. 529/1995 e 390/2000 nel dichiarare incostituzionali
alcune disposizioni di legge regionali in materia di conservazione del pa-
trimonio edilizio esistente ha comunque ritenuto esistere una garanzia
costituzionale del diritto dominicale consistente nel diritto di intervenire
sull’immobile al fine di conservarlo, manutenerlo, ristrutturarlo e che
l’impedire la conservazione conduce alla sua graduale inutilizzabilità de-
terminando il progressivo venir meno del bene.
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minimo del diritto di proprietà. Si sostiene – per seguire il ra-
gionamento della Corte cost. n.55/68 – che queste costitui-
scono limitazioni di tipo particolare che creano una situazio-
ne di differenziazione tra proprietari oltre la normale tollera-
bilità ed in quanto tali rientrerebbero nella cosiddetta cate-
goria dei vincoli “sostanziali“ configurandosi un caso di
espropriazione di valore e come tale soggetta ad indennizzo.
I casi più comuni nei piani regolatori tradizionali sono quel-
li nei quali ai fini dell’equilibrio urbanistico della zona si pre-
vede che determinate aree siano oggetto di prescrizioni a ver-
de privato (finalizzato cioè al mantenimento di spazi verdi o
giardini di uso privato) o di conservazione del tessuto edili-
zio esistente, anche se è discutibile in questo caso che si pos-
sa parlare di vincolo sostanziale poiché gli immobili interes-
sati avrebbero già espresso una loro edificabilità 25. Più re-
centemente, in alcuni piani urbanistici – interpretando
l’art.7, comma 2, n. 5) della legge urbanistica fondamentale –
sono previste prescrizioni conformative della proprietà equi-
parabili a vincoli “sostanziali” per salvaguardare aree inedifi-
cate di natura ambientale, fuori dalla tipologia dei vincoli
morfologici, ma la giurisprudenza amministrativa consolida-
ta ha ritenuto rientrare nel potere di gestione in chiave urba-
nistica del territorio, valutazioni discrezionali che privilegino
la qualità della vita, anche in parti del territorio comprensive
di beni immobili non aventi le caratteristiche intrinseche e pe-
culiari che ne comportino livelli sovraordinati di tutela arri-



26 T.A.R. lazio, Sez.iI n.937/93; CdS sez.IV 4 dicembre 1998 n.1734;
Tar Lazio sez.I, 21 luglio 1999 n.1652 ; CdS sez.IV n.383 del 6 marzo
1998. Ma vedi la giurisprudenza amministrativa in tema di verde privato
e di tutela ambientale in Le nuove frontiere del diritto urbanistico op.cit.
in questo volume.

27 Vedi P. URBANI, Vincoli urbanistici e proprietà conformata in Gior-
nale di diritto amministrativo n.11 1996, 24.
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vando a sostenere che l’esercizio del potere di conformazione
urbanistica è compatibile con la tutela paesistica, trattandosi di
forme complementari di protezione preordinate a curare con
diversi strumenti distinti interessi pubblici 26. In questi casi
dunque, sempre che non sia riscontrata illogicità o irragione-
volezza di tali scelte da parte del giudice amministrativo, sia-
mo nel pieno del potere conformativo degli immobili ed il
problema del contenuto minimo, semmai, va rapportato non
tanto al valore d’uso quanto al valore di scambio del bene in-
ciso dalla disposizione di piano.

3.4 Le previsioni conformative del territorio

Assumono invece particolare carattere problematico, forse
perché poco indagate nella loro complessità, le prescrizioni
conformative del territorio sulle quali vorremmo concentrare
la nostra attenzione anche perché in queste vi rientrano fatti-
specie assai differenziate. Queste non negano la potenzialità
edificatoria dell’area, riconoscendone un’effettiva valorizza-
zione, ma ne “sospendono” l’attuazione subordinandola ad
un’attività dell’amministrazione, incerta nel tempo e nei mo-
di. Tipico il caso dei piani d’iniziativa pubblica – oggi recessi-
vi a favore di piani attuativi negoziati – ove non è previsto un
termine per provvedere da parte della P.A., come confermato
ora anche dalla consolidata posizione della giurisprudenza
amministrativa 27 che considera i vincoli di rinvio come vinco-



28 In tal senso la L.R. Lombardia 12/2005 art. 9, comma 13 “Non con-
figurano vincoli espropriativi e non sono soggette a decadenza le previsioni
del piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta rea-
lizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in al-
ternativa all’intervento della pubblica amministrazione.
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li aventi valore a tempo indeterminato, dal momento che ri-
guardano intere zone o categorie di proprietari, “sempre che
il proprietario possa continuare ad utilizzare il bene”. 

Ma anche quando le modalità – attraverso le quali si dà
luogo alla formazione della pianificazione attuativa sono ad
iniziativa dei privati – questa è ancorata o al consenso di tut-
ti i proprietari (piano di lottizzazione) o ai 2/3 degli stessi
sulla base dell’imponibile catastale (il comparto), salvo pre-
vedere, in via successiva, che verificatane l’impraticabilità,
questi ultimi possono ottenere da parte del comune l’espro-
prio a loro favore delle aree dei resistenti.

Si può certamente affermare che, in tali casi, la funzione
sociale, come “vincolo di scopo” risponde all’esigenza
dell’unitaria trasformazione del territorio al fine di evitare
una frammentazione del disegno pianificatorio, ma questo
pone, comunque, il problema della garanzia del contenuto
minimo del diritto, poiché il “fattore tempo” può rivelarsi
talmente determinante da porre in aperta contraddizione
quel rapporto d’integrazione – cui dovrebbe sovrintendere
la riserva di legge – tra due principi concorrenti: la libertà
d’iniziativa economica e la funzione sociale della proprietà. 

3.5 I cosiddetti vincoli misti ad iniziativa pubblica o privata

A tali fattispecie va aggiunta anche quella più recente dei
cosiddetti vincoli misti ad iniziativa pubblica o privata che
rientrano a pieno titolo nelle prescrizioni conformative del
territorio 28.



29 Corte cost. sentenza 20 maggio 1999, n.179. Si veda il punto 5 del
“considerato in diritto”.
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Il riferimento è a quella costruzione giurisprudenziale –
inaugurata dalla sentenza n. 179/1999 della Corte Costitu-
zionale – che ha considerato al di fuori dello schema ablato-
rio-espropriativo i “vincoli” «che importano una destinazione
(anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata
o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessaria-
mente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pub-
blica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e sen-
za necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il ri-
sultato 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 (e come tali
specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) an-
che attraverso l’iniziativa economica privata - pur se accompa-
gnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad
esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi
per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e
sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o indu-
striali o residenziali” 29; in breve, a tutte quelle iniziative su-
scettibili di operare in libero regime di economia di mercato».

Sulla base di questo orientamento molti comuni hanno
adottato disposizioni in tal senso, considerandola la soluzio-
ne più immediata al problema di assicurare la garanzia degli
standards e al superamento, di fatto, dei vincoli urbanistici a
contenuto espropriativo soggetti a decadenza. Anzi a molti
urbanisti è sembrato l’uovo di colombo poiché mutando la
natura del vincolo da espropriativo a conformativo risulta
più agevole redigere il contenuto delle disposizioni dei piani.
Ma, a nostro avviso, si tratta di disposizioni che incidono at-
traverso un “artificio” sulle legittime aspettative dei privati e



30 Sul punto potrebbero valere le considerazioni della Corte cost
n.348/07 in tema di indennizzo espropriativo quando afferma che la «sfa-
vorevole congiuntura economica» non può essere protratta all’infinito, con-
ferendo sine die alla legislazione una condizione di eccezionalità che, se
troppo prolungata nel tempo, perde tale natura ed entra in contraddizione
con la sua stessa premessa. 
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sulla compressione del contenuto minimo della proprietà,
soprattutto per le difficoltà oggettive di dare attuazione alle
relative prescrizioni. L’incongruenza delle disposizioni sem-
bra anzi muovere dal presupposto di voler, ancora una volta,
rinviare il problema della copertura del fabbisogno di aree
pubbliche per i servizi – risolvibile a nostro avviso solo con i
metodi perequativi – sulla base di una interpretazione della
funzione sociale che in questo caso è mascherata dalla crisi
finanziaria dei comuni 30.

Questo rilievo consente di soffermarsi sulla questione
dell’iniziativa privata in rapporto alle previsioni “pubblicisti-
che” dei piani urbanistici. Dopo la citata sentenza della Con-
sulta, e proprio a causa dell’equivocità del contenuto di tali
vincoli conformativi, si è sviluppato un filone giurispruden-
ziale in base al quale la disciplina dello ius aedificandi conte-
nuta nel piano non costituisce il solo parametro di riferimen-
to per la qualificazione dei vincoli, dovendosi anche verifica-
re, appunto, se sia ammissibile l’iniziativa privata. Nell’ambi-
to di questo filone non sempre si è tenuto adeguatamente
conto dell’indicazione della Corte Costituzionale, che si rife-
risce, come detto, ad iniziative suscettibili di operare in libe-
ro regime di economia di mercato. Questa suscettività, vale a
dire, deve concretamente ed effettivamente sussistere e deve
riguardare tanto l’uso quanto il valore dei beni incisi: il ri-
chiamo all’iniziativa privata non può diventare una mera
previsione di stile, diretta ad aggirare la garanzia costituzio-



31 Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2004, n. 745, Id. 22 giugno 2004, n.
4426, Id. 29 agosto 2002, n. 4340,

32 T.A.R. Campania, SA, 2 maggio 1997, n. 483.
33 Si rinvia a Corte cost. sentenza 20 maggio 1999, n. 179 
34 In tal senso cfr. soprattutto T.A.R. Puglia, Lecce, I, 31 luglio 2006,

n. 4081, ove tra l’altro si legge che «il vincolo (meramente conformativo)
… impresso alle aree … non risulti idoneo a privare tali aree di una qua-
lunque utilitas anche sotto il profilo economico, atteso che al proprieta-
rio sarà comunque riconosciuta la scelta fra realizzare egli stesso gli in-
terventi di servizio resi possibili dalla previsione di piano, ovvero aliena-
re il fondo, ritraendo dallo stesso (attraverso la percezione del relativo
prezzo) le complessive utilità economiche che esso è in grado di rappre-
sentare.
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nale del diritto di proprietà. La giurisprudenza amministrati-
va, pur con qualche oscillazione (spesso dovuta alle specifi-
cità dei casi decisi) ha comunque colto questo aspetto, evi-
denziando l’insufficienza di una previsione astratta dell’in-
tervento privato, a cui non segue automaticamente la natura
conformativa del vincolo 31 o distinguendo, ad esempio, tra
destinazioni a “verde attrezzato”, che in genere consentono
un sia pur limitato utilizzo privato dell’area e quindi non co-
stituiscono vincoli urbanistici veri e propri, e destinazioni ad
attrezzature di servizio pubblico, che invece sono da consi-
derarsi sostanzialmente ablative 32.

Più in generale, alcune pronunzie, hanno correttamente
considerato il parametro dell’ammissibilità dell’iniziativa
privata all’interno di un modello di garanzia della proprietà
il cui nucleo essenziale consiste nell’utilità economica 33 (lo
sfruttamento del bene nel libero mercato di cui parla la Cor-
te Costituzionale) piuttosto che nella mera facoltà di edifica-
zione (di per sé del tutto neutra rispetto al valore d’uso e di
scambio dei beni) 34.

Non solo si conferma che le disposizioni del piano, per



35 La questione ci riporta agli orientamenti della CEDU che pur
escludendo che in questo caso si verifichi un’espropriazione di fatto, cen-
sura la situazione di incertezza in cui sono posti i titolari del diritto di
proprietà nonché i disagi derivanti dal divieto di costruire e dalla dimi-
nuzione delle opportunità di vendita, in particolare quando non sia di-
mostrato un possibile ed effettivo uso alternativo del bene (v. CEDU Sez.
I 15 luglio 2004 n. 36815/97, Scordino, punti 71, 94-99). Secondo la Cor-
te, verificandosi queste condizioni, l’equilibrio deve essere ristabilito me-
diante un indennizzo.La necessità di un indennizzo svela la natura so-
stanzialmente espropriativa del vincolo. Un vincolo sostanzialmente
espropriativo è equiparato a un vincolo formalmente preordinato
all’esproprio (art.  39, comma 1 del DPR 327/2001). Vedi sul punto, Tar
Lombardia sez. I di Brescia n.1460 dell’8 luglio 2009.
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non essere sostanzialmente espropriative, devono consentire
una scelta al privato, ma si aggiunge che deve esservi una
concreta utilitas economica discendente dalla scelta di avvia-
re l’iniziativa edificatoria, come è confermato dal fatto che
dall’eventuale alienazione dei beni il proprietario deve poter
ricavare analoga convenienza. 

In sostanza – e questo è uno dei punti di opacità della giu-
risprudenza che si è andata formando sulla questione dei vin-
coli urbanistici conformativi – tali immobili devono poter es-
sere effettivamente e concretamente considerati edificabili e
ciò anche ai fini della eventuale futura commisurazione
dell’indennità espropriativa. Se si aggiunge poi il fatto che in
molti casi i vincoli in parola prevedono il carattere pressoché
esclusivamente pubblico (nel senso di “collettivo”) degli usi
ammessi e per di più l’esercizio dell’iniziativa privata è su-
bordinato all’emanazione d’indirizzi dell’amministrazione
ed a successivo convenzionamento, il valore d’uso e di scam-
bio dei beni è assolutamente inidoneo a qualunque iniziativa
nel “libero mercato” 35.

L’utilitas economica deriva dalle possibilità di gestione



36 Vedi la l. prov. Trento n. 16 del 2005 art. 18 quater che prevede che
le attrezzature ed i servizi pubblici previsti dal PRG possono essere realiz-
zati direttamente dai proprietari gravati dal vincolo preordinato all’espro-
priazione previa convenzione con il comune volta ad assicurare l’effettiva
realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché
le loro modalità di gestione. In relazione a tale previsione la Corte Costi-
tuzionale, con sentenza 13 luglio 2007 n. 267 ne ha dichiarato l’ incosti-
tuzionalità per contrasto con la disciplina del Codice dei lavori pubblici
(T.U. 163 del 2006). Su questi temi vedi A.Quaglia, Convenzioni urbani-
stiche e lavori pubblici, Giappichelli 2009.

Cfr. anche Corte cost. sent. 28 marzo 2006 n. 129 nei confronti di
analoga disposizione della l. r. Lombardia 12/2005 art. 11, comma 3 e
art. 9 comma 12.
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delle opere (rectius dei servizi) che in tal modo vengono assi-
curati (verde attrezzato, impianti sportivi, etc.) a garanzia de-
gli standards urbanistici della zona e che quindi comportano
o l’alienazione delle opere realizzate da parte del proprieta-
rio a terzi con il compito di gestire le opere stesse o di assu-
mersi il compito di svolgere oltre alla costruzione anche
quello della gestione del servizio nel tempo. Il che comporta
la seguente sequenza: la creazione di un diritto di superficie
a favore di privati, elaborazione di un piano attuativo e sti-
pula di apposita convenzione.

In questi casi, a tacer di altre defatiganti incombenze a ca-
rico del privato inciso, trattandosi di opere pubbliche, vi è
anche l’aggravio dell’obbligo di esperire le procedure di evi-
denza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizza-
zione secondaria ai sensi del Codice dei contratti pubblici 36

3.6 Il piano strutturale e operativo secondo la legislazione re-
gionale 

I casi esaminati riguardano la redazione ed il contenuto
delle disposizioni del piano urbanistico comunale ai sensi



37 Il cui precedente storico si può far risalire al programma plurien-
nale di attuazione di cui alla l.10/77.
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della legge fondamentale del 1942. Ma la gran parte della le-
gislazione regionale, a partire dal 1995 (Toscana l.r. 5/1995),
ha modificato la disciplina del contenuto del principale atto
di pianificazione – il PRG – introducendo forti discontinuità
rispetto al modello della legge del ’42. Il risultato più eviden-
te è quello della divisione del piano regolatore in due prov-
vedimenti temporalmente autonomi – il piano strutturale ed
il piano operativo, cui in qualche caso si aggiunge il regola-
mento urbanistico – con il fine di disporre di due strumenti:
il primo teso a fissare le strategie, ed il secondo destinato ad
attuarle in concreto. Poiché la pianificazione è un processo
di continuo adeguamento alle mutevoli ed insorgenti esigen-
ze dei fatti dell’economia, che non può essere cristallizzato in
un unico momento temporale, la soluzione aspira a raggiun-
gere l’obiettivo di dequotare gli effetti conformativi del pia-
no urbanistico, che si consolidano all’atto di approvazione
del PRG, a favore di processi di pianificazione differenziati e
via via più specifici – previsti nel piano operativo 37 – che ten-
dono a conformare il regime dei suoli, nella fase nella quale
si manifestano concretamente gli interessi privati tesi alla tra-
sformazione del territorio considerato. Mentre il piano strut-
turale individua le “invarianti” ovvero i limiti generali anche
“eteronomi” della trasformabilità del territorio (ambientali,
morfologici, paesaggistici) all’interno di partizioni territoria-
li variamente denominate (ambiti, distretti, unità territoriali
omogenee elementari) evocando lo zoning – senza tuttavia ri-
produrne gli effetti rigidamente conformativi della proprietà
e l’apposizione dei vincoli urbanistici a garanzia degli stan-
dards – i contenuti del piano operativo, che ha durata limita-
ta nel tempo, determinano l’effettiva conformazione e desti-



38 Vedi più diffusamente P.Urbani, Urbanistica ad vocem in
Enc.Giur.Treccani aggiornamento XVII 2009. Idem, Urbanistica solida-
le, alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà privata e interessi
pubblici Bollati Boringhieri 2011

39 Si tratta di Lombardia,Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Calabria, Basilicata. 

40 Tra gli altri Cons. Stato, sez. IV ordinanza 3 novembre 2006, n.
5763; T.A.R. Toscana, sez. I, 12 settembre 2005, n. 4276. Cons.Stato sez.
IV, 28-7-2005, n.4004.

41 Sotto questo profilo sia consentito esprimere un giudizio critico
sull’art. 28 della l.r. 20/2000 novellato dall’art. 29 della l.r. 6/2009 della
regione Emilia Romagna, li dove si afferma che il PSC non attribuisce in
nessun caso potestà edificatoria sulle aree né conferisce alle stesse una po-
tenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC ed ha efficacia
conformativa del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione dei vin-
coli e condizioni aventi natura espropriativa, di cui all’art.6 comma 1 e 2.

La norma va coniugata con il successivo comma 3 ove si afferma che
le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove pre-
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nazione d’uso dei suoli, tramite il ricorso a piani attuativi ne-
goziati con gl’interessi privati anche in funzione perequativa.
L’analisi del fabbisogno delle opere di urbanizzazione e di
servizi pubblici sul territorio comunale è affidata al piano dei
servizi (Lombardia ed Umbria) che, tuttavia, non comporta
di norma vincoli preordinati all’esproprio 38.

Il nuovo sistema pianificatorio è variamente declinato
dalle leggi regionali, anche se con linguaggi normativi assai
diversificati e spesso confusi, ed è entrato in vigore in molte
regioni 39.

Un primo aspetto che qui interessa è che anche le previ-
sioni del piano strutturale rientrano, secondo un primo
orientamento giurisprudenziale 40, tra le previsioni confor-
mative del territorio, poiché gli ambiti dei quali si prevede la
trasformabilità hanno autonoma potestà conformativa e su-
scettività edificatoria 41. Siamo quindi sempre all’interno del-



visioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità d’intervento,
agli usi e ai parametri urbanisitci ed edilizi costituiscono riferimenti di mas-
sima circa l’assetto insediativo ed infrastrutturale del territorio comunale la
cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo co-
munale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. Infine, nell’art. 30
della lr 20/2000 novellata dall’art. 31 della lr 6/2009 dopo il comma 1
dell’art.1 si afferma ancora che il POC è predisposto in conformità alle pre-
visioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

Ora non vi è chi non veda una evidente contraddizione tra le disposi-
zioni citate e gli effetti che queste producono sull’assetto proprietario.
Nonostante il tentativo delle norme di dequotare oltre misura le disposi-
zioni del PSC, se le previsioni del POC non possono modificare i conte-
nuti del PSC ma anzi il primo è predisposto in conformità al contenuto
del secondo, siamo in presenza comunque di prescrizioni conformative
del territorio la cui concreta specificazione è rinviata alla pianificazione
attuativa negoziata. Indipendentemente dalla volontà del legislatore, si è
comunque creata una legittima aspettativa dei privati circa la conforma-
zione della proprietà e della conformazione dei suoli che non può essere
vanificata solo affermando che in nessun caso il PSC attribuisce potestà
edificatoria o conferisce una potenzialità edificatoria….Vedi sul punto
P.Urbani, La legislazione urbanistica regionale: un bilancio guardando al-
la produzione legislativa della Regione Emilia Romagna,in Inforum 2008.
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le due categorie omogenee di beni richiamate precedente-
mente, in rapporto alle quali è possibile rinvenire un diverso
regime dei beni in rapporto alle scelte di pianificazione ur-
banistica.

Va ricordato che, una volta vigente il piano strutturale, il
piano operativo è atto d’iniziativa dell’amministrazione che,
sulla base del proprio orientamento programmatico di svi-
luppo della città, e delle proposte presentate dai privati nel
momento di formazione del piano operativo (rectius attuati-
vo delle prescrizioni conformative del territorio), redige un
programma urbanistico di attuazione delle scelte contenute
nel piano strutturale, di norma quinquennale, che può con-
tenere direttamente anche le proposte di piani attuativi d’ini-
ziativa privata sufficientemente dettagliati.



42 Analogamente a quanto previsto per il programma pluriennale di
attuazione (PPA) della l.10/77.

43Urbani P. La riforma regionale del PRG: un primo bilancio. Efficacia,
contenuto ed effetti del piano strutturale. Il piano operativo tra discrezio-
nalità del provvedere e garanzia del contenuto minimo del diritto di pro-
prietà in RGU 2007 471 s.
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Non tutto il piano strutturale viene attuato 42 quindi, ma
solo quella parte ricompresa nel piano operativo, o per scel-
ta dell’amministrazione o in base alle iniziative private rite-
nute ammissibili dal piano operativo.

Il secondo aspetto riguarda la subordinazione delle tra-
sformazioni, ammesse negli ambiti, alla redazione del piano
operativo. La legislazione regionale non prevede alcun ter-
mine per avviare la fase attuativa del piano strutturale né pre-
vederebbe, in sua assenza, che sia possibile realizzare alcun
intervento negli ambiti di trasformazione individuati dal pia-
no strutturale. Tuttavia, il rinvio sine die al piano operativo
previsto in molte leggi regionali e che riguarda non una sola
porzione di territorio ma la gran parte del territorio trasfor-
mabile (ambiti di trasformazione) secondo le previsioni del
piano strutturale, incide pesantemente sull’aspettativa del
privati e pone anche qui il problema della garanzia del con-
tenuto minimo della proprietà 43.

Nel caso che ci riguarda il problema che si solleva è l’ob-
bligo di provvedere e non l’obbligo di procedere regolato dal-
l’art. 2 della l. 241/90, soprattutto nel caso di procedimenti
ad iniziativa d’ufficio, a prescindere dalla sollecitazione del
privato, come la redazione degli strumenti urbanistici. Men-
tre nella decisione di procedere alla redazione del piano ur-
banistico generale o delle sue varianti, è ampiamente condi-
visibile che sia rimessa all’amministrazione la più ampia po-
testà di provvedere, nel caso dello sdoppiamento del piano



44 L’obbligo di provvedere esisterebbe in particolare, in fattispecie
particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione
di un provvedimento (Con.Stato v, 15 3 1991, n.250) (G.Morbidelli, Il
tempo del procedimento, 252, in Ceruli Irelli (a cura di) La disciplina ge-
nerale dell’azione amministrativa, Jovene 2006).
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regolatore in strutturale ed operativo, occorre chiedersi:
permane questa discrezionalità nel quando avviare il proce-
dimento di formazione del piano operativo, oppure sulla ba-
se della giurisprudenza, richiamando il principio generale
della doverosità dell’azione amministrativa, e integrandolo
con le regole della ragionevolezza e della buona fede, deve
essere ampliato l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo
di provvedere, anche nei casi in cui non sia previsto per leg-
ge?44

Non vi è dubbio che, nel caso della vigenza delle previsio-
ni del piano strutturale, la previsione di tempi certi per l’ado-
zione del piano operativo evoca, a nostro avviso, un obbligo
di provvedere di cui andrebbero fissati i termini da parte del-
la legge regionale per rispondere alle legittime aspettative dei
privati, le cui aree sono state già oggetto di poteri conforma-
tivi del territorio da parte del piano strutturale. Peraltro, la
legislazione regionale non è aliena da disposizioni di questo
tenore come ad es. nel caso in cui la legge regionale, a segui-
to dell’entrata in vigore delle nuove modalità di formazione
del piano regolatore generale (piano strutturale), impone ter-
mini perentori ai comuni per adeguare i piani urbanistici al-
le nuove disposizioni regionali, pena l’impossibilità di proce-
dere a varianti urbanistiche dello strumento vigente.

Dalla lettura delle leggi regionali in materia di governo del
territorio dell’ultima legislatura, il richiamo al contenuto del-
le disposizioni statali richiamate a garanzia del contenuto mi-
nimo del diritto di proprietà pare essere obliterato, il che



45 Sotto altri profili, il legislatore statale con la legge 136/99 ha intro-
dotto disposizioni legate alla durata del procedimento amministrativo nel
caso di proposte di piani attuativi d’iniziativa privata e pubblica finalizza-
te a dare certezza alle decisioni dell’amministrazione comunale. Sia con-
sentito rinviare a Urbani P., La riforma regionale del PRG, op cit. , p. 478.

46 Sul punto si veda MIELE, La pianificazione urbanistica, in La piani-
ficazione urbanistica (atti del VII convegno di studi di scienza dell’Am-
ministrazione, Varenna-Villa Monastero, 14-17 settembre 1961); Benve-
nuti F. Gli elementi giuridici della pianificazione territoriale in Italia , in
Pianificazione territoriale e provinciale (Atti del convegno internazionale,
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non è sufficiente ad escluderne l’applicazione anche alle pre-
scrizioni conformative del territorio contemplate nei nuovi
strumenti urbanistici, dal momento che quelle disposizioni
andrebbero considerate principio fondamentale della mate-
ria, non derogabile dalla legge regionale. 

L‘analisi degli effetti prodotti sulla proprietà privata
dall’ampia categoria delle prescrizioni conformative del ter-
ritorio inducono a ritenere che il legislatore – sia statale che
regionale – appare restio a dettare precise prescrizioni e li-
miti contenutistici per la definizione dei poteri amministrati-
vi lasciando quindi all’amplissima discrezionalità della p.a. la
scelta di quando e come procedere a dare attuazione a scelte
di pianificazione pur già effettuate ma inattuate 45.

Ritorna alla mente il dibattito tra Benvenuti e Miele negli
anni “50 ly” dove si contrapponevano due tesi: la prima che
sosteneva l’esistenza di un nesso tra pianificazione territoria-
le e pianificazione economica giungendo alla conclusione, in
riferimento all’art. 41, ultimo comma Cost., di attribuire alla
prima il compito della pianificazione delle attività economi-
che. La seconda che riteneva che alla disciplina urbanistica
non competesse limitare l’iniziativa economica bensy, più
semplicemente, garantire che questa rispetti le regole giuri-
diche preposte all’ordinato sviluppo del territorio 46.



passo della Mendola, Settembre 1955) Trento 1956, 35 ss. Ribadisce la
tesi di Benvenuti, G.Abbamonte Riserva di legge, pianificazione territo-
riale e tutela della proprietà in Sandulli, Spasiano, Stella Richter (a cura
di) Il diritto urbanistico: cinquant’anni di giurisprudenza della coste costi-
tuzionale, 53 s.

47 Su cui ampiamente L.PISCITELLI, Potere di pianificazione e situazio-
ni soggettive, Cedam 1984.

48 GIANNINI, Basi costituzionali della proprietà, in Politica del diritto
1971, 472

49 La proprietà ha dei doveri, oltre che dei diritti, secondo T.DRUM-
MOND.
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Nell’attuale momento storico si deve notare, tuttavia, che
è il mercato che determina la domanda di trasformazione e
che qualunque alterazione del mercato, sottraendo le aree
già considerate edificabili alla loro trasformazione poiché se
ne rinvia sine die l’edificabilità effettiva, determina situazioni
di sperequazione tra proprietari e tra le stesse imprese. In tal
modo si crea una pericolosa commistione tra discrezionalità
amministrativa e discrezionalità politica.

Ma proprio perché il rinvio alla pianificazione attuativa
non mira direttamente alla trasformazione dei suoli ma
“conforma il procedimento di pianificazione” 47 occorrereb-
be incidere sui limiti da porre al potere discrezionale della
pubblica amministrazione nel determinare modi e tempi di
attuazione delle scelte urbanistiche già effettuate.

È quanto sosteneva Giannini affermando che la formula
“funzione sociale” si mostra bidirezionalmente limitativa
poiché se da un lato “è qualificazione del diritto di proprietà
privata in quanto dispone che tale diritto è ordinato a una
funzione, dall’altra però è anche disciplina costituzionale del
riconoscimento e della garanzia del diritto di proprietà pri-
vata, ossia è limite alla legge ordinaria” 48.

Orbene, se la proprietà “obbliga” 49, anche la pubblica



50 Ma nel dialogo tra le fonti la stessa Corte sembrerebbe ritenere la
superiorità del principio della funzione sociale sul diritto comunitario ri-
prendendo la giurisprudenza dei controlimiti che fa salvi i principi del-
l’ordinamento costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali trai quali
rientrerebbe appunto la funzione sociale.Sul punto C.Salvi op.cit.

146 Paolo Urbani

amministrazione è tenuta al rispetto dell’obbligo del provve-
dere e delle garanzie procedimentali, della salvaguardia delle
aspettative del privato, del rispetto del contenuto minimo
del diritto, in rapporto al carattere concreto ed effettivo
dell’interesse pubblico ed al principio di proporzionalità.

5. Conclusioni

Dall’analisi della giurisprudenza comunitaria, in partico-
lare ad opera della CEDU, sono emerse numerose censure
nei confronti della disciplina interna in materia di conforma-
zione dei suoli, in particolare con riferimento al concetto di
funzione sociale, che dovrebbe informare l’azione dei pub-
blici poteri nel determinare l’assetto ordinato del territorio.
Il caso emblematico è certamente costituito dalla questione
dei vincoli espropriativi, sia in riferimento alla situazione
d’incertezza temporale nella quale si trova il proprietario
delle aree incise, sia riguardo alla misura dell’indennizzo
espropriativo, sulla cui determinazione con le sent.347 e 348
del 2007 la Corte Costituzionale si è sostanzialmente ade-
guata al giudizio della Corte di Strasburgo 50.

Tale giurisprudenza ha in parte ribaltato l’approccio tra-
dizionale che vedeva nella funzione sociale il fine cui devono
tendere le scelte pianificatorie considerandolo come “limite
interno” dei poteri proprietari, senza avere riguardo agli in-
dici di riconoscibilità ed alla fissazione dei parametri, in ap-



51 Come afferma A GAMBARO,Conformazione della proprietà e jus ae-
dificandi in SCOCA-STELLA RICHTER URBANI, Trattato di diritto del territo-
rio, Giappichelli 2014, in corso di pubblicazione.
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plicazione dei quali si possa verificare la costituzionalità del-
le scelte legislative ordinarie, sottoponendo, al contrario, “ad
un controllo piuttosto severo la razionalità dell’esercizio del
potere conformativo venendo così a gravare i pubblici pote-
ri dell’onere di dimostrare la funzione sociale delle discipline
conformative del diritto di proprietà il cui esercizio sarebbe
invece bisognoso di giustificazioni” 51.

Se si esclude il caso paradossale dei vincoli preordinati
all’esproprio cui si riconnette il profilo dell’inerzia dell’am-
ministrazione nel procedere all’acquisizione delle aree al fi-
ne di garantire le dotazioni territoriali, non può sottacersi,
tuttavia, che il sistema attuale della pianificazione urbanisti-
ca sia in gran parte indenne da censure comunitarie. Riassu-
mendo i casi analizzati in riferimento alla legge ordinaria, le
disposizioni di legge, pur in assenza o carenza della pianifi-
cazione, consentono l’utilizzazione del bene, nei limiti impo-
sti dalla legge medesima. A fronte dell’esercizio dei poteri
conformativi in funzione dell’unitario sviluppo del territorio
considerato, in attesa della pianificazione attuativa (anche
secondo il modello del piano strutturale e operativo), il pri-
vato ha sempre la possibilità di utilizzare i beni edilizi esi-
stenti ai fini della conservazione del loro valore d’uso anche
apportando incrementi edificatori nei limiti della legge ordi-
naria. Sono fatti salvi inoltre, i casi di edificabilità in zona
agricola, la realizzazione di opere di urbanizzazione anche
da parte di privati, le opere pubbliche a seguito di calamità
naturali) sempre che queste non siano in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici generali (art. 13,
comma 4, l. 10/77).
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È certamente innegabile che la temporalizzazione della
pianificazione attuativa comprime le maggiori facoltà edifi-
catorie riconosciute alla proprietà privata dal piano urbani-
stico ma è altresì vero che, al di là delle posizioni espresse
dalla CEDU, debba comunque essere garantito un contenu-
to minimo del diritto di proprietà, mentre non è in discus-
sione che in ragione della funzione sociale l’amministrazione
persegua l’obiettivo dell’urbanizzazione unitaria delle aree
trasformabili.

La potestà conformativa resterebbe, in sostanza, indenne
da censure. Più che ad un “ridimensionamento” della fun-
zione sociale sembra di poter dire che ci si muove al fine di
dare effettivo contenuto alla funzione sociale che comunque
rimane come parametro di costituzionalità dell’azione dei
pubblici poteri in base alla riserva di legge.

Ma anche lì dove l’amministrazione detti prescrizioni
conformative della proprietà che finalizzino all’interesse
pubblico generale il contenuto della proprietà (verde pub-
blico, verde privato, tutela ambientale) è difficile scorgervi
una espropriazione di valore ed una compressione totale del-
la proprietà, poiché prevale, secondo un giudizio fondato
sulla proporzionalità, l’interesse della comunità rappresenta-
ta rispetto all’interesse meramente privatistico.

In questi casi la giurisprudenza amministrativa, chiamata
a giudicare della legittimità dell’azione amministrativa, si è
ormai orientata, da un lato, a riconoscere la funzione sociale
degli obiettivi prefissati dal piano, diretti spesso al riequili-
brio di un territorio già compromesso dall’edificazione;
dall’altro, nei casi in cui il piano preveda l’uso della pere-
quazione urbanistica, ad avallarne pienamente la metodolo-
gia pianificatoria diretta ad annullare la disparità di tratta-
mento tra proprietari e a garantire senza oneri spazi pubbli-
ci ed opere di urbanizzazione. Sono già stati ricordati i pro-
nunciamenti recenti sul piano regolatore di Cortina, per ci-



52 “In questi casi, la zonizzazione dei suoli non è espressione di potere
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tare il caso più rilevante, nel quale emerge con chiarezza il
ruolo della proprietà conformata dall’interesse pubblico alla
soddisfazione delle esigenze di vita e di lavoro dell’intera co-
munità rappresentata, lì dove il Consiglio di Stato ha ridefi-
nito la materia urbanistica in funzione degli interessi econo-
mico-sociali locali e non della mera edificabilità delle aree.
Nel caso italiano, dunque, sembrano ormai prevalere le tesi
Benvenutiane, che riconoscono alle comunità locali il diritto
di governare il proprio territorio in funzione di uno sviluppo
equilibrato.

Si arriva a dire, anzi, che sia la legislazione ordinaria sia la
più recente giurisprudenza amministrativa abbiano già “in-
troiettato” il canone di riconoscibilità della funzione socia-
le, avendo a mente il contenuto minimo del diritto di pro-
prietà, la cui delimitazione normativa, ancorchè non chiara-
mente identificata, resta comunque soggetta allo scrutinio
di legittimità dell’azione amministrativa sotto il profilo della
motivazione generale del provvedimento di pianificazione o
di specifiche motivazioni in caso di prescrizioni particolari.
E la CEDU nella sua giurisprudenza si è espressa a favore
del contenuto minimo del diritto di proprietà soprattutto
nei casi in cui l’amministrazione non adempia all’obbligo di
provvedere, lasciando nell’incertezza la situazione proprie-
taria e non rispetto alle scelte espresse attraverso prescrizio-
ni conformative della proprietà. Ma anche in questi casi, il
giudice amministrativo ha avuto modo di esprimersi entran-
do nel merito delle scelte pianificatorie al fine di verificare
se la conformazione della proprietà a fini generali sia pro-
porzionale al sacrificio del privato e se comunque perman-
ga, nei casi d’inedificabilità assoluta, in luogo del valore
d’uso quello di scambio 52. Oseremmo quindi dire che, que-



espropriativo (neanche in senso lato), ma della più generale potestà di pia-
nificazione del territorio spettante all’Amministrazione comunale, alla
quale è connaturata la facoltà di limitare l’edificabilità su determinate aree
a specifiche categorie e tipologie di opere.

A ciò può aggiungersi che la natura espropriativa o conformativa del
vincolo va verificata non in astratto, ma sulla base della concreta disciplina
urbanistica impressa ai singoli suoli, al fine di accertare – per l’appunto – se
la destinazione impressa agli stessi si risolva in una sostanziale ablazione
ovvero, come sopra accennato, non svuoti di contenuto i diritti dominicali
dei proprietari”. (CdS IV, 1982/2010).
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st’ultimo, è più avanti del giudice comunitario, al cui co-
spetto si presentano casi eclatanti di ingiustizia e di arbitrio
amministrativo sui quali ormai anche la giurisprudenza no-
strana è concorde.

Certamente il caso richiamato dei vincoli misti ad iniziati-
va pubblico/privata, sul quale si è indugiato, testimonia an-
cora una volta, in molti casi, il cattivo esercizio del potere
amministrativo, che viene in rilievo tutte le volte in cui – fa-
cendosi scudo del vincolo conformativo – l’amministrazione
si disinteressa delle legittime aspettative della proprietà e
non svolge alcuna funzione di accompagnamento al fine di
contemperare l’interesse privato con l’interesse pubblico; il
che ha portato il giudice amministrativo, in molti casi, a di-
chiarare la natura di vincolo sostanzialmente espropriativo.

Il tema del corretto esercizio dei poteri amministrativi nel
rapporto con la proprietà privata è in realtà il tema centrale
sul quale occorrerebbe concentrare l’attenzione poiché il pa-
radigma edificabilità/ iniziativa del privato non corrisponde
molte volte alle aspettative del privato che si vede privato a
causa dell’incertezza del contenuto delle prescrizioni, della
possibilità di realizzare il bene della vita. Ed allora, per non
confondere la causa con gli effetti, occorre tornare ad inci-
dere sul contenuto della potestà amministrativa ritenuta do-



53 P. STELLA RICHTER, Il difficile rapporto tra urbanistica e diritto di
proprietà, op. cit.; P.Urbani Conformazione della proprietà, diritti edifica-
tori e moduli di destinazione d’uso dei suoli, in Urbanistica e Appalti, 8,
2006.

54 Sotto un diverso profilo sembra utile richiamare l’Adunanza plena-
ria del Consiglio di Stato n.2/2008 che ha considerato le disposizioni
dell’art.12 co 3 del T.U. 380/01 – relative alla durata limitata a tre anni
delle misure di salvaguardia – principio fondamentale connesso alla ma-
teria edilizia e all’urbanistica e volto all’esigenza di tutelare il valore costi-
tuzionale della proprietà e delle connesse facoltà edificatorie. Ne consegue
che tale regime temporale può essere modificato dalle regioni solo in sen-
so più favorevole ai proprietari (su cui E.Boscolo, La durata limitata e
graduata delle misure di salvaguardia tra disposizioni statali e regionali in
Giornale di diritto amministrativo 9/2008, 968). La decisione va nella di-
rezione di contemperare il sacrificio del privato con l’interesse pubblico.

55 COMPORTI, La proprietà privata e l’Europa. Diritto di libertà o fun-
zione sociale? in.....
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tata di eccessiva discrezionalità (nell’an e nel quomodo)53. Il
tema, quindi, è ancora una volta quello dell’obbligo del
provvedere, per sottrarre alla discrezionalità dell’ammini-
strazione la fissazione dei tempi e dei modi di attuazione dei
piani urbanistici, soggetti, come è noto, agli interessi locali
contrapposti ed ai conflitti che emergono in seno ai consigli
comunali 54.

In breve, quindi, attraverso il lungo itinerario giurispru-
denziale, più che tendere a circoscrivere l’ambito di applica-
zione della funzione sociale, si potrebbe dire che alla stessa si
è inteso dare “un volto”, i cui contorni vanno lentamente de-
lineandosi in rapporto alla mutevolezza del diritto dominica-
le, coerentemente con le convinzioni e le richieste nell’attua-
le momento storico. Ma da qui a dire che si sia di fronte ad
una disapplicazione dell’art. 42 a favore dei principi del di-
ritto europeo 55 o che quest’ultimo abbia tolto l’incentivo es-



56 A. GAMBARO, op.cit.
57 C. SALVI, Proprietà privata e funzione sociale in Scoca, Stella Richter

Urbani Trattato di diritto del territorio Giappichelli 2014 in corso di pub-
blicazione.
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senziale a ragionare in termini di funzione sociale della pro-
prietà avviando il tramonto della formula 56 o a domandarsi
se il diritto europeo abbia o meno abrogato la funzione so-
ciale 57, credo che debba ancora passare molta acqua sotto i
ponti.


