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L’Editoriale di Paolo Urbani 
 
 
 
Con la pubblicazione del primo numero della rivista on-line di diritto urbanistico abbiamo scelto di 
raccogliere mensilmente gli articoli, le sentenze, le notizie che via via mettiamo sul sito in modo che ciascun 
utente possa ritrovarsi il materiale tutto raccolto in un unico fascicolo mensile che può direttamente scaricare. 
 
E’ una scelta legata al fatto che - consultando una rivista informatica - è difficile andare a ritrovare i singoli 
temi all’interno del portale. 
 
Dal 2001, anno di nascita di Pausania.it sono stati fatti alcuni passi avanti nell’elaborazione del sito ma ci 
rendiamo conto che siamo ancora molto insolventi rispetto alle esigenze degli utenti. 
 
 
 
 

Buona lettura! 
 
 
 

1/12/2020 
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1. La Corte costituzionale interviene nella vicenda della demolizione e ricostruzione di 

fabbricati esistenti di Paolo Urbani 

Prologo  

La recente sentenza della Corte Costituzionale segna un punto di non ritorno rispetto alla disciplina del “Piano 
casa” introdotto come disciplina straordinaria nel 2009 la cui durata  – proprio per tale suo carattere – avrebbe 
dovuto avere una durata non superiore a tre anni, ma in realtà prorogatosi per anni in molte Regioni, e ancora 
vigente in Puglia, oggetto del presente arresto giurisprudenziale. 

Il tema riguarda il cosiddetto “rinnovo urbano”  del patrimonio edilizio esistente, oggetto di attenzione da parte 
del legislatore statale fin dalla l. n.133 del 2008 seguita poi dal dl 70 del 2011[1]. Il “Piano casa” del 2009 
s’inserisce quindi tra questi due provvedimenti. 

La filosofia alla base di tali scelte normative si fonda su un elemento centrale: ovvero quello di prevedere 
l’ammissibilità della demolizione e ricostruzione d’interi edifici legittimi offrendo contestualmente una 
premialità volumetrica variabile che rilanci il settore e renda conveniente per le imprese procedere a tali 
interventi. 

Sulla base di tali previsioni numerose sono le leggi regionali che sono intervenute per disciplinare tali interventi 
di riuso, ripristino, rinnovo, con l’aggiunta delle cosiddette premialità variabili da Regione a Regione ma che 
al fondo si basavano (e si basano tuttora) su una disciplina di favore diretta ai comuni ad accogliere proposte 
in tal senso da parte degli operatori, i cui contenuti tuttavia comportano la variazione dello strumento 
urbanistico (anche in forma semplificata tramite accordo di programma) che non preveda tali modificazioni 
dell’assetto urbano vigente. 

In questo quadro s’inserisce, in anticipo, il “Piano casa” frutto d’intesa Stato Regioni del 2009 che, in realtà, 
prevede la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione con premialità, in deroga agli strumenti 
urbanistici ed ai regolamenti edilizi.[2] Si tratta, in breve, del riconoscimento di una volumetria ex lege a 
prescindere dalle previsioni di piano. Per contemperare tale deroga al sistema di pianificazione[3] si prevede 
che i comuni possano perimetrare le aree (o zone) nelle quali tali interventi derogatori non sono ammissibili, 
a tutela della conservazione del patrimonio edilizio esistente. In sostanza il “Piano casa” legittimava una sorte 
di depianificazione del territorio[4] che veniva compensata solo ove i comuni entro 60 giorni avessero 
perimetrato le aree ove non poteva ammettersi tale premialità derogatoria.[5] 

2. La disciplina della ristrutturazione edilizia. 

Se questo è lo scenario normativo occorre ora fare riferimento all’oggetto degli interventi ovvero alla 
cosiddetta ristrutturazione edilizia – categoria d’intervento disciplinata in origine fin dal 1978 [6] quando 
s’introdusse nell’ordinamento la definizione giuridica anche di altre categorie d’intervento edilizio tese a 
disciplinare la manutenzione ordinaria, straordinaria, il risanamento conservativo ed il restauro. 

La categoria della ristrutturazione edilizia reintrodotta dal TU 380/2001(art 3 comma 1 lett d) ha subito diverse 
modifiche quanto al contenuto dell’intervento comportando una sua diversa configurazione rispetto a quella 
prevista dall’art. 10 dello stesso TU. 
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In sostanza, mentre l’art.3 citato attiene alla cosiddetta ristrutturazione edilizia ”leggera”, l’art.10 riguarda 
quella definita “pesante”.[7] 

La differenza è sostanziale poiché in rapporto alla tipologia degli interventi ammessi cambia il titolo abilitativo 
specie – per stare alla sentenza in commento – se l’intervento di ristrutturazione (anche demolizione e 
ricostruzione) comporti aumento di volumetria. Si tratta da un lato della SCIA (ex Dia) e dall’altro del 
permesso di costruire. 

E’ noto che la cosiddetta autodichiarazione (DIA) fu introdotta nell’ordinamento anche per le attività edilizie 
minori – prima richiamate – fin dalla l.493/1993 ma non comprendenti la ristrutturazione edilizia (poi inserita 
dal TU 380/2001) come modello di semplificazione ai sensi dell’art.19 della l.241/1990 finalizzato a rendere 
più spedite le pratiche edilizie configurandosi così una vera e propria “fuga” dal provvedimento espresso (la 
concessione edilizia, poi permesso di costruire). 

La definizione normativa di ristrutturazione edilizia di cui all’art 3 co.1 lett d) ha subito modifiche nel tempo 
cosicchè per essere inquadrata come “ricostruzione” e non come nuova “costruzione” l’intervento doveva 
concludersi con la fedele ricostruzione dell’edificio, con identità di sagoma, volume, area di sedime e 
caratteristiche materiali. Successivamente il DL 301/2002 ha modificato la definizione di ricostruzione 
eliminando il riferimento all’area di sedime ed alle caratteristiche materiali. Il decreto sviluppo (DL 70/2011) 
ha autorizzato la delocalizzazione delle volumetrie. Il decreto del “fare” (DL 69/2013) ha poi eliminato il 
riferimento alla sagoma stabilendo che dovesse essere rispettata solo quella degli edifici vincolati. Tali 
interventi di “ristrutturazione ricostruttiva” possono essere realizzati tramite la DIA poi SCIA. 

Diversamente in caso di “modifiche complessive della volumetria degli edifici” o dei prospetti (oltre ai 
requisiti della ristrutturazione “leggera” dell’art 3 co 1 lett, d) si ricade nell’art. 10 “interventi subordinati a 
permesso di costruire”.[8] 

3. Il punto fermo della Corte su concetto di ristrutturazione edilizia “leggera”. 

A fronte di tale panorama normativo – ricostruito attentamente dalla Corte Cost. – s’inserisce il comma 1 
ter [9] dell’art 2 bis del TU 380 che afferma che “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, 
quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata 
assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei 
limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. 

La disposizione – secondo la Corte – si colloca tra i principi fondamentali della materia “governo del 
territorio”[10]aggiungendo, inoltre, che le disposizioni del Tu dell’edilizia integrano “norme dalla diversa 
estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili ma caratterizzate dalla comune finalità di offrire a beni 
non frazionabili una protezione unitaria sull’intero territorio nazionale (sent. 125/ 2017)”. 

Il caso specifico riguarda le modifiche apportate alla legge sul Piano casa del 2009 della Regione Puglia che 
nel 2018 e 2019 con due leggi regionali introduce un elemento innovativo poiché prevede la possibilità di 
ricostruire l’edificio con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del 
volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza. 

Secondo la Corte non si tratta di norma interpretativa ma innovativa la quale integra una nuova deroga agli 
strumenti urbanistici rendendo irragionevolmente legittime – in virtù della sua portata retroattiva – condotte 
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non considerate al momento della loro realizzazione, ma tali divengono – per effetto dell’intervento successivo 
del legislatore – così realizzando una surrettizia opera di sanatoria (sent.73 2017). 

Ma al di là del caso specifico, il punto decisivo della pronuncia della Corte si concentra sul titolo abilitativo 
costituito dalla Scia mediante la quale viene previsto un aumento di volume (la cosiddetta premialità ex lege) 
ma anche l’abbandono dell’area di sedime. 

Tutto ciò in contrasto con le previsioni di norma fondamentale dell’art. 2 bis comma 1 ter che definisce la 
“ristrutturazione costruttiva” con il limite dello stesso volume, della stessa area di sedime e della stessa altezza 
dell’edificio. 

Orbene, con “il Piano casa” “ novellato” dalle successive leggi regionali pugliesi – ancorchè in deroga agli 
strumenti urbanistici – si è ammessa una trasfigurazione del contenuto della SCIA ammettendo che con questa 
si possa demolire e ricostruire anche con aumento di volume e abbandono dell’area di sedime. 

Se la disposizione dell’art 2 bis è principio fondamentale questa va applicata su tutto il territorio nazionale con 
conseguenze sulle diverse leggi regionali di altre Regioni in contrasto con tale principio. Nello stesso tempo 
va rilevato che Il D. legsl 25 novembre 2016 n.222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei 
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 prevede nell’allegato A del Regolamento edilizio tipo da recepire da tutte le Regioni una 
definizione della ristrutturazione edilizia “leggera” che collima esattamente con il principio fondamentale 
dell’art 2 bis co 1 ter. [11] 

E’ appena il caso di rilevare che l’introduzione del comma 1 ter dell’art.2 bis origina da un contrasto 
giurisprudenziale relativo all’obbligo di rispettare la distanza di 10 metri ai sensi dell’art. 9  1 co. n.2) del DM 
1444 del 1968 in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, costringendo quindi o a rendere impossibile 
la ricostruzione o a creare non pochi problemi di riassetto delle volumetrie esistenti. Il Consiglio di Stato con 
la sentenza 12 ottobre 2017, n. 4728 ha posto fine alla querelle mettendo in evidenza – tra l’altro –  che la 
norma si riferisce ai nuovi edifici, di talchè in caso di edifici esistenti da ricostruire la norma non si applica 
potendosi quindi ricostruire nella stessa area di sedime. 

Ma ancorchè la motivazione della norma del TU. risieda sulla specifica questione in oggetto, considerandola 
da parte di alcuni commentatori, intesa come norma speciale e non generale, nulla legittima a non considerare 
la disposizione del comma 1 ter come principio fondamentale riferito al concetto di ristrutturazione edilizia 
“leggera” ammissibile tramite SCIA, principio teso a determinare un punto fermo nella disciplina. 

Va osservato infine, che a tacer d’altro, è noto che l’utilizzo della SCIA in luogo del permesso di costruire 
riduce drasticamente la tutela degli interessi del terzo, [12]. specie nel caso dei vari “Piani casa” che prevedono 
l’ammissibilità della SCIA anche in caso di aumento di volume. 

  

[1] Si riporta qui il comma 9. dell’art 5: Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di 
funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale 
dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo 
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sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali 
azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:  

1. a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale; 
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro 
compatibili o complementari; 
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi 
esistenti.  

2. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in 
aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo 
abilitativo edilizio in sanatoria.  

  

[2] Conferenza unificata 31 marzo 2009, Intesa ai sensi dell’art. 8, l. n. 131 del 2003, per “favorire 
l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di 
obiettivi comuni”.  

«In base all’intesa, le Regioni si sono impegnate ad approvare nel termine di 90 giorni leggi che: a) 
consentano interventi fino al 20% della volumetria di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di 
volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, quindi, per un massimo di 200 metri cubi, al fine di migliorare 
anche la qualità architettonica e/o energetica; b) consentano, allo stesso fine, interventi straordinari di 
demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35%; 
c) semplifichino e accelerino l’attuazione di detti interventi. 

Le leggi regionali possono però individuare ambiti in cui detti interventi sono esclusi o limitati; gli interventi 
inoltre, salva diversa decisione, possono avere validità temporalmente definita, comunque non superiore a 18 
mesi. In caso di inerzia o ritardo il Governo e il presidente della giunta regionale interessata “determinano 
le modalità procedurali idonee ad attuare compiutamente l’accordo, anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della 
legge n. 131/2003». 

Le successive leggi regionali contengono l’indicazione che gli interventi sono consentiti, in deroga agli 
strumenti urbanistici e territoriali comunali e alle previsioni dei regolamenti comunali. 

  

[3] La Corte Cost ha più volte ribadito che è il piano urbanistico che determina l’edificabilità delle aree (tra i 
tanti arresti sent.1/1980). 

[4] Su cui incisivamente le considerazioni di V. Cerulli Irelli-L. De Lucia, Verso la depianificazione del 
territorio, in Dem. e dir., 2009. 

[5] Art. 2, legge reg. Veneto, n. 14/2009), o simili (cfr. es. legge reg. Piemonte n. 20/2009; legge reg. 
Lombardia n. 13 del 2009; legge reg. Basilicata n. 25/2009; legge reg. Abruzzo, n. 16/2009; legge reg. Marche 
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n. 22/2009; legge reg. Sardegna n. 9/2009; legge reg. Liguria, n. 49/2009; legge reg. Molise n. 30/2009; legge 
reg. Puglia n. 14/2009; legge reg. Lazio n. 21/2009; legge reg. Campania n. 19/2009). Molte leggi regionali 
tuttavia, hanno previsto l’ammissibilità degli interventi nel rispetto degli standard urbanistici di zona. 

[6] art 31 l.457 del 1978. 

[7] Per una ricostruzione degli istituti con particolare riferimento alla ristrutturazione edilizia sia consentito 
rinviare a P.Urbani La ristrutturazione edilizia nel decreto “del fare” in Urbanistica e Appalti 2014 n.6. 

  

[8] Stesso titolo abilitativo nel caso d’immobili ricompresi nelle zone A di cui si chieda mutamento di 
destinazione d’uso o di immobili vincolati in caso di modifica della sagoma. 

[9] Introdotto dalla l.55 del 2019 art 5 co 1.(Legge “sblocca cantieri”). 

[10] E’ noto che l’introduzione nella Costituzione del 2001 della materia “governo del territorio” in luogo 
dell’urbanistica di cui al previgente art 117 cost. aveva posto interrogativi sulla competenza residuale di 
quest’ultima, subito fugata dalla sent.303/2003 (Mezzanotte) che chiarì subito che nella nuova definizione vi 
rientrava sia l’urbanistica che l’edilizia come materie concorrenti. 

[11] Si veda il comma 2 del d.legsl. 226: 2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire 
omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario 
unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento 
a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella 
A di cui all'articolo 2 del presente decreto.  

[12] Rinvio alle esaustive considerazioni ricostruttive di Enrica Pitino Sulla SCIA dell’incertezza: la 
discutibile sentenza della Consulta in materia di tutela del terzo  in Pausania.it. 

Corte-Cost.-70-2020 
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2. Riflessioni sulla sentenza 70/2020 della Corte Costituzionale di Andrea Di Leo 

1. Il contesto normativo e la questione sottoposta alla Consulta. 

Ha fatto davvero molto “rumore”, destando significative preoccupazioni, la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 70 2020 della Costituzionale, che rischia di produrre un “corto circuito” tra Piani Casa, 
rigenerazioni urbane e sblocca cantieri 2019. 

La pronuncia, in disparte alcune questioni aventi rilievo perlopiù “locale”, ossia la disciplina del Piano Casa 
della Regione Puglia (L.R. n. 14/2009, così come modificata dalle L.R. nn. 59/2018 e 5/2019), interviene per 
la prima volta a chiarire la portata dell’art. 2-bis, co. 1-ter, del D.P.R. 380/2001. 

Tale disposizione prevede, in particolare, che 

“in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto 
delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime 
e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. 

Il comma in questione è stato introdotto dal c.d. sblocca-cantieri, ossia dalla legge n. 55/2019 (di conversione, 
con modifiche, del D.L. 32/2019). 

Nel giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con la sentenza n. 70/2020 la Consulta è stata chiamata a 
valutare, tra l’altro, la legittimità dell’art. 7 della L.R. Puglia n. 5/2019. 

Tale disposizione aveva introdotto il co. 5-ter all’art. 4 della L.R. 14/2009, norma, quest’ultima, che disciplina 
gli “interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e  non residenziali o misti con realizzazione 
di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente”. 

In particolare, il co. 5-ter sottoposto al vaglio della Consulta disponeva che 

“Gli interventi edilizi di ricostruzione previsti dal comma 1, da effettuare a seguito della demolizione di uno 
o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, possono essere realizzati anche con una diversa 
sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno 
dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, e qualora insistano in zona dotate delle 
urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.” 

2. Le conclusioni della Corte. 

La Corte ha ritenuto tale disposizione illegittima in quanto contrastante con il citato art. 2-bis, co. 1-ter del 
D.P.R. 380/2001. 

Di seguito, i passaggi principali del ragionamento della Corte. 
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L’art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 costituisce un principio fondamentale della materia edilizia (e ciò, sottolinea 
la Consulta, eè già stato chiarito “per ciò che concerne la vincolatività delle distanze legali stabilite dal d.m. 
n. 1444 del 1968”). 

Sicché, posto che la disposizione di cui al co. 1-ter prevede che “in ogni caso di intervento di demolizione e 
ricostruzione quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti 
purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con 
quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”, si sarebbe al cospetto di una “regola unitaria, 
valevole sull’intero territorio nazionale, diretta da un lato a favorire la rigenerazione urbana e, dall’altro, a 
rispettare l’assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo”. 

Tanto premesso, la Corte perviene alla conclusione che vi è una (sopravvenuta) antinomia tra il co. 1-ter della 
norma del D.P.R. e l’art. 7 della L.R. Puglia n. 5/20109. Quest’ultima norma, quindi, non può (o, meglio, “non 
può più”) prevedere in caso di demo-ricostruzione un aumento di volume, né, tantomeno alcuna diversa 
dislocazione dei volumi, posto il richiamo che l’art. 2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001 opera al necessario 
rispetto dell’area di sedime (e del volume) in sede di ricostruzione. 

A “salvare” la disposizione regionale non è valso opporre – da parte della Regione Puglia – che ci si trova 
davanti ad una normativa, quella appunto di Piano Casa, eccezionale che, nell’ammettere ampliamenti in sede 
di demolizione e ricostruzione, si fonda sulla nota intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 1.4.2009, 
che aveva consentito ai legislatori regionali aumenti volumetrici (tra il 20% ed il 35%) nonché 
delocalizzazioni. 

Insomma, ad avviso della Consulta l’art. 2-bis, co. 1-ter, D.P.R. 380/2001 avrebbe determinato la sopravvenuta 
illegittimità di tutte le previsioni, ancorché speciali e legittimate da una norma nazionale ed un successivo 
accordo Stato – Regioni, che ammettono aumenti di cubatura e modifiche della dislocazione plano volumetrica 
in sede di demo-ricostruzione. 

  

3          L’impatto della decisione sul sistema ed alcune critiche alla decisione. 

Seguendo la pronuncia della Corte, pare pervenirsi alla conseguenza che si sarebbe prodotto nell’ordinamento 
il superamento – la sopravvenuta illegittimità – di molte delle norme adottate dalle Regioni sotto la “copertura” 
non solo dell’accordo Stato-Regioni del 1.4.2009, ma anche dell’art. 5, co. 9, D.L. n. 70/2011 (conv. in legge 
106/2001, c.d. decreto sviluppo, il quale, pure, espressamente riconosceva la possibilità di ammettere, per 
finalità di “incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare 
la riqualificazione di aree urbane degradate”, interventi di demolizione e ricostruzione con premialità di 
cubatura e diverse localizzazioni). D’altra parte, le disposizioni dei Piani casa fino ad oggi erano state 
dichiarate incostituzionali – proprio con riferimento al parametro dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001 – con 
esclusivo riferimento al tema, strettamente inteso, della inderogabilità delle distanze di cui al D.M. 1444/1968. 

Con il doveroso ossequio per la Corte Costituzionale, ci sembra che tale lettura – che rischia di creare problemi 
sistematici, operativi ed economici non indifferenti  – innanzi tutto non si faccia sufficiente carico di 
considerare la specialità dei Piani Casa (ma anche delle leggi sulla c.d. rigenerazione urbana, “applicative” del 
D.L. n. 70/2011). 
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In altri termini, è ragionevole ritenere che laddove veramente il legislatore statale avesse voluto, con 
l’introduzione del co. 1-ter dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001, superare tanto i Piani Casa quanto le possibilità 
parimenti speciali affidate alle Regioni con il D.L. n. 70/2011, ciò sarebbe dovuto avvenire in modo assai più 
chiaro ed espresso. E ciò senza considerare come un simile effetto sembrerebbe da escludersi già solo per le 
finalità dichiarate in generale dalla L. 55/2019 (“sblocca-cantieri”) e, in particolare, dall’art. 5 della stessa, 
introdotto al dichiarato fine di incentivare la c.d. rigenerazione urbana. 

In secondo luogo, ci sembra che la lettura offerta dalla Consulta vada ben oltre alla effettiva portata dell’art. 
2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001. 

Ci si riferisce, con riferimento a quest’ultimo aspetto, alla circostanza che la norma – in cui il decreto sblocca-
cantieri ha inserito il co. 1-ter – non ha ad oggetto la disciplina generale della ristrutturazione edilizia e/o della 
demolizione e ricostruzione e dei relativi limiti “assoluti” a tali tipologie di intervento, bensì un tema più 
“limitato”. 

L’art. 2-bis, infatti, è rubricato “deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”. 

Il co. 1, poi, in parte estendendo il raggio di azione della norma, disciplina il potere delle Regioni di dettare 
“disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare 
disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle 
attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici 
comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali” (ossia di derogare 
gli standard edilizi ed urbanistici). Precisa poi il co. 1-bis, introdotto anch’esso dallo sblocca-cantieri del 2019, 
che le predette disposizioni regionali sono “finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità 
edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio”. 

È in tale norma che si inserisce il co. 1-ter che – a nostro avviso – si limita, con espresso e circoscritto 
riferimento alla disciplina delle distanze, a prevedere che, per poter mantenere eventuali distanze preesistenti 
derogatorie del D.M. 1444/1968, l’intervento di demolizione e ricostruzione deve essere realizzato 
“assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei 
limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. 

Dunque, la norma non sembrerebbe avere avuto una portata tanto innovativa come ipotizzato dalla Corte 
Costituzionale, quanto, piuttosto, quella di positivizzare l’orientamento giurisprudenziale affermatosi dinanzi 
al Consiglio di Stato a partire dalla nota sentenza n. 4337/2017 secondo cui se la ricostruzione avviene nel 
rispetto della precedente sagoma e area di sedime, potranno essere mantenute le “preesistenti” distanze (anche 
inferiori a quelle ex art. 9 del DM 1444/68) mentre se la ricostruzione prevede il mutamento di tali parametri, 
questa dovrà osservare – come una nuova edificazione vera e propria – la disciplina delle distanze. 

D’altra parte, la disciplina “ordinaria” della ristrutturazione edilizia continua ad essere dettata dal combinato 
disposto degli artt. 3, co. 1, lett. d) (che non impone, ad esempio, il mantenimento della medesima sagoma, 
salvo il caso di immobili vincolati ed area di sedime in caso di ristrutturazione con demo-ricostruzione), e 10, 
co. 1, lett. c) (che qualifica espressamente come ristrutturazione edilizia anche interventi che modifichino 
sagoma e volume del fabbricato) del D.P.R. 380/2001, a loro volta oggetto di ricognizione da parte della 
Tabella A del d.lgs. 222/2016 (cfr. punti 7 ed 8). 
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Quanto precede, peraltro, al netto del fatto che gli interventi di demolizione e ricostruzione, se eseguiti con 
ampliamento volumetrico, come da insegnamento della giurisprudenza amministrativa, non sono propriamente 
nemmeno da ricondurre alla categoria della ristrutturazione edilizia, quanto, piuttosto della “sostituzione 
edilizia”, assimilabile alla nuova costruzione. 

Ma si tratta di tema che, in realtà, nell’ambito di norme, si ribadisce, speciali (i c.d. Piani Casa ovvero le leggi 
sulla rigenerazione urbana, “applicative” del D.L. n. 70/2011), appare comunque assorbito dalla natura 
eccezionale e derogatoria di dette fonti che, peraltro, espressamente ammettono la forma di intervento 
demolizione e ricostruzione con ampliamento. 

4. Possibili letture “restrittive” della sentenza 

Ovviamente, per quanto discutibile o poco convincente (a nostro avviso, s’intende), la sentenza della Corte 
rischia di determinare un effetto “incertezza” su operatori economici, investitori e P.A.. Inoltre, vi è il pericolo 
di un “effetto domino”, tale da potersi estendere (in modo imprevedibile) anche a norme di altre regioni (le 
quali, laddove prevedano, come in moltissimi casi, interventi di demo-ricostruzione con premialità e modifiche 
plano-volumetriche,  ben potrebbero essere considerate illegittime a far data dall’entrata in vigore del co. 1-ter 
dell’art. 2-bis D.P.R. 380/2001, ossia dal 19.6.2019). 

Non resta che auspicare un pronto intervento del legislatore statale. 

A meno che della sentenza della Corte non voglia – e possa – darsi una lettura particolarmente restrittiva (per 
non dire riduttiva e “correttiva”) nel senso che la stessa semplicemente intenderebbe ribadire che, in caso di 
modifiche di volume e/o area di sedime, sarebbe doveroso il rispetto delle distanze prescritte dal D.M. (ma, se 
così fosse, la decisione probabilmente non avrebbe dichiarato in modo così tranchant l’incostituzionalità della 
norma). 

In tal senso, un possibile argomento atto a supportare questa interpretazione “restrittiva” della decisione della 
Corte è costituito dal rilievo che la norma di cui al co. 1 dell’art. 4 della L.R. Puglia  14/2009 non viene – 
almeno espressamente – qualificato come illegittima, ancorché tale comma espressamente preveda, a monte, 
la possibilità di realizzare interventi di demo-ricostruzione con aumenti di cubatura. 

Per tale via, dunque, potrebbe trovarsi un – parziale – supporto alla tesi che la Corte abbia voluto solamente 
dichiarare l’incostituzionalità del nuovo art. 4, co. 5-ter, solo se inteso quale deroga delle regole sulle distanze 
prescritte dall’art. 2-bis, co. 1-ter del D.P.R. 380/2001. 

Insomma, il senso della decisione potrebbe essere quello di voler “ribadire” che la derogabilità della disciplina 
sulle distanze ex D.M. 1444/1968 è ammessa solo in interventi contemplati “nell’ambito della definizione o 
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree 
territoriali” (come prescritto dall’art. 2-bis, co. 1, D.P.R. 380/2001) e non, quindi, in caso di interventi “diretti” 
puri. 

Anche in questo caso – ferma la correttezza del principio e la sua certa applicabilità anche alle norme dei Piani 
Casa e delle normative sulla rigenerazione urbana  – la sentenza della Corte si rivelerebbe meno “innovativa” 
di quel che appare e, inoltre, difficilmente ancorabile agli effetti “diretti” del co. 1-ter dell’art. 2-bis D.P.R. 
380/2001. 
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Infatti, il principio della non derogabilità del D.M. 1444/68 se non nell’ambito di strumenti di pianificazione 
“a larga scala” è fermo e pacifico da ben prima della legge sblocca-cantieri del 2019, essendo stato affermato 
dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, anche prima della sua codificazione nell’art. 2-bis citato 
(ad es. Corte Cost. 232/2005; Cons. Stato 5108/2013; Corte Cost. 41/2017, relativa al tema della deroga delle 
distanze nel Piano Casa Veneto). 

Altra ipotesi interpretativa “restrittiva” è quella che muove dal porre l’accento sulla circostanza che la Consulta 
nella sentenza n. 70/2020 afferma che il co. 1-ter dell’art. 2-bis esprime una  “una ratio univoca, volta a 
superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli”. 

L’espresso riferimento alle disposizioni in materia di SCIA potrebbe essere valorizzato – pur nella cripticità 
del dispositivo della sentenza della Consulta – nel senso di ritenere che la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale è limitata ad impedire che gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento (ossia, come 
abbiamo già rammentato, “sostituzione edilizia”) possano essere realizzati con SCIA (semplice, ex art. 22 o 
alternativa, ex art. 23 D.P.R. 380/2001) anziché permesso di costruire. 

Tale prospettiva – seppure di sicuro interesse – potrebbe essere posta in discussione, in vero, dal fatto che a 
strettissimo rigore non è stato tanto il co. 1-ter dell’art. 2-bis a “chiarire” che gli interventi di demo-
ricostruzione con aumento di volume non rientrano nel regime della SCIA (semplice o alternativa), quanto, 
piuttosto, il d.lgs. 222/2016 (c.d. decreto SCIA 2) e, in particolare, i già citati p.ti 7 ed 8 della Tabella A, 
Sezione edilizia. 

Qui, in particolare, si precisa, laddove vengono esaminati gli “elementi costitutivi della fattispecie” , al p.to 7 
(RE “leggera”) la necessità che l’intervento non determini maggiore volumetria mentre, al p.to 8 (RE 
“pesante”) è espressamente richiesto che gli interventi “non prevedano la completa demolizione dell’edificio 
esistente“. 

Sicché, a ben vedere, la non riconducibilità degli interventi di sostituzione edilizia (DR+aumento cubatura ed 
eventuale delocalizzazione) al regime della SCIA (e, quindi, la loro sussumibilità nel regime del PdC) non 
sembra essere un effetto “diretto” dello sblocca cantieri. 

In conclusione, dall’ampio ventaglio di ipotesi sin qui esaminate, pare a nostro avviso urgente un intervento 
chiarificatore del legislatore statale tale da disciplinare compiutamente e sistematicamente non solo la 
fattispecie della ristrutturazione edilizia, quanto, soprattutto della “sostituzione edilizia”, e ciò contemperando 
da un lato le esigenze di ordinato assetto del territorio tutelate dall’art. 2-bis D.P.R. 380/2001 e, dall’altro, la 
necessità di consentire in un contesto normativo chiaro e certo anche gli interventi di c.d. rigenerazione urbana 
(tipicamente ricollegati a fattispecie di sostituzione edilizia). 
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3. Sentenza 70/2020 della Corte Costituzionale: le previsioni di principio della legislazione 
statale per gli interventi di demolizione e ricostruzione irrompono sul Piano Casa. L'intervento 
dell'avvocato Eugenio Falcone. 

  

Nella sentenza n. 70/2020 in commento, la Consulta ha sottoposto a giudizio di legittimità costituzionale l’art. 
2 della L. R. Puglia n. 59/2018, asseritamente di interpretazione autentica[1] dell’art. 4 della L. R. 14/2009 
(“Piano Casa”) disciplinante gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione mediante i quali 
conseguire un miglioramento della “qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio 
esistente (…) anche in deroga agli indici e parametri prescritti dalla pianificazione urbanistica locale”. 

Con l’”interpretazione autentica” in realtà il legislatore regionale è andato ad incidere sui parametri normativi 
distintivi della ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione disciplinata dal Testo Unico 
dell’Edilizia[2]. 

Dopo aver effettuato una ricostruzione dell’evoluzione normativa che l’intervento di edilizio di ristrutturazione 
edilizia mediante demolizione e ricostruzione ha conosciuto, a partire almeno dall’entrata in vigore del Testo 
Unico dell’Edilizia[3], la Consulta rileva come: 

• al momento dell’entrata in vigore della L. R. 14/2009 “la normativa statale richiedesse, per la 
demolizione ricostruttiva, il solo rispetto della volumetria e della sagoma, non l’identità di sedime, 
limiti da rispettare affinché la ristrutturazione non si traducesse in una nuova costruzione, 
diversamente regolata dalla legislazione nazionale di settore”[4]. 

• con l’interpretazione autentica prevista dalla norma censurata viceversa, fosse stato previsto che, a 
seguito degli interventi di demolizione, potesse essere effettuata una ricostruzione: “anche con diverse 
sistemazioni plano-volumetriche[5] e con diverse dislocazioni[6] del volume massimo consentito 
all’interno dell’area di pertinenza”. 

Pertanto, considerata la non coincidenza dei parametri distintivi della definizione normativa di demolizione e 
ricostruzione del Testo Unico dell’Edilizia rispetto a quello previsto nella norma di “interpretazione autentica”, 
la Consulta conclude che la previsione introdotta con la norma oggetto di giudizio di legittimità non possa 
ritenersi come meramente interpretativa[7]. 

Con riferimento alla L.R. 5/2019 pure oggetto di giudizio di legittimità e con cui si è inteso stabilizzare la 
norma introdotta con L.R. 59/2018 di cui si è detto, si è posto in rilievo anche la valutazione della legittimità 
di tale previsione con riferimento alla novella del comma 1 ter dell’art. 2bis del Testo unico dell’Edilizia, 
introdotto dal c.d. Decreto Sblocca Cantieri che sancisce che la ricostruzione conseguente alla demolizione “è 
comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza 
dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima 
di quest’ultimo“. 

Tale previsione normativa - che è preceduta da una serie di disposizioni con cui il legislatore ha inteso recepire 
quanto già la stessa Corte Costituzionale aveva elaborato con riferimento alle condizioni di derogabilità delle 
distanze legali stabilite dal DM 1444/1968 in cui si richiedeva che l’eccezione fosse “inserita in strumenti 
urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio 
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(sentenza n. 86/2019) -  riflette a sua volta l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio Stato (sentenza n. 
4337/2017) che con riferimento all’ipotesi di demolizione di edificio che si poneva a distanza inferiore rispetto 
a quella inderogabile prevista dal DM 1444/1968, aveva sancito che la ricostruzione potesse avvenire 
mantenendo la distanza “preesistente”, purché effettuata “assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del 
volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. 

Tale previsione normativa in buona sostanza, non introduce modifiche alla definizione generale di 
ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione che resta quella disciplinata all’art. 3, comma 
1,  lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia (ossia quella da ultimo prevista dal Decreto Sviluppo, per cui cfr. 
nota n. 3) ma disciplina l’ipotesi peculiare in cui l’originario edificio oggetto di demolizione si ponga già a 
una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal DM 1444/1968, allineandosi con l’orientamento 
giurisprudenziale sopra ricordata che ha ammesso la ricostruzione in deroga alle distanze previste dal D.M. 
1444/1968, disponendo tuttavia in tale ultima ipotesi l’obbligo di rispettare l’area di sedime (che come sopra 
evidenziato costituisce parametro oramai “caduto” dal lontano 2002) nonché l’altezza massima. 

Anche tale previsione normativa, come la disciplina degli interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1 del Testo 
Unico dell’Edilizia è qualificata dalla Consulta come principio generale della materia e anche con riferimento 
a tale norma di principio si constata l’illegittimità della norma di “interpretazione autentica” come stabilizzata 
nella L.R.5/2019 in quanto con tutta evidenza, nel prevedere in via generale una “diversa sistemazione 
planivolumetrica” e “diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di 
pertinenza” non recepisce l’obbligo previsto dalla norma statale di principio di rispettare l’area di sedime, nei 
casi specifici in cui la ricostruzione avvenga a seguito di demolizioni di edifici che originariamente si ponevano 
a una distanza  inferiore rispetto a quella disposta come inderogabile dal DM 1444/1968. 

*   *   * 

Le argomentazioni che la Consulta pone a supporto dell’illegittimità delle previsioni normative regionali 
censurate, muovono dalla considerazione del contrasto con i parametri normativi che il Testo Unico 
dell’Edilizia individua per la definizione dell’intervento edilizio di ristrutturazione edilizia mediante 
demolizione e ricostruzione. 

Infatti alla norma di “interpretazione autentica” regionale: (i) nel punto in cui ammette la ricostruzione 
conseguente a demolizione “anche con diversa sistemazione plani-volumetrica”, difetta il parametro 
dell’obbligo di rispetto della sagoma, ancora richiesta -  dopo il Decreto Sviluppo – per gli  edifici 
vincolati; (ii) nel punto in cui prevede “diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno 
dell’area di pertinenza”, non è riconducibile l’ipotesi  prevista dal Decreto del Fare di “delocalizzazione delle 
relative volumetrie in area o aree diverse” che attiene all’ipotesi di “decollo” dei volumi da una determinata 
area di territorio ad altra zona nell’ambito di scelte di pianificazione territoriale e con esclusione di edifici 
abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e inoltre, difetta il parametro previsto dall’art. 
2 bis, comma 1 ter del Testo Unico dell’Edilizia introdotto dal Decreto Sblocca Cantieri che richiede che per 
interventi di demolizione e ricostruzione la cui distanza originaria fosse inferiore a quella inderogabile prevista 
dal DM 1444/1968, sia  “assicurata la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito 
con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. 

Certo, può forse considerarsi, come: (a) il parametro del rispetto della sagoma operi oggi unicamente in 
relazione agli immobili vincolati e (b)  il rispetto dell’area di sedime, parametro già “caduto” all’epoca 
dell’approvazione della L.R. 14/2009, è previsto dopo il  Decreto Sblocca Cantieri unicamente con riferimento 
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alla fattispecie normativa di cui all’art. 2 bis, comma 1 ter del Testo Unico dell’Edilizia ( ipotesi – si ripete – 
di edificio oggetto di demolizione e ricostruzione originariamente posto a distanza inferire rispetto a quella 
inderogabile del DM 1444/1968)[8]. 

In sostanza ciò che forse non è del tutto persuasivo (è n po' l’anello che non tiene), nella ricostruzione 
dell’evoluzione normativa della definizione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione 
operata dalla Consulta e posta alla base della decisione sull’illegittimità delle previsioni regionali, è la 
configurazione dell’art. 2 bis, comma 1 ter del Testo Unico dell’Edilizia (introdotto con il c.d. Decreto Sblocca 
Cantieri) come una sorta di approdo della definizione di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e 
ricostruzione e “mutamento di tendenza” rispetto alla normativa precedente (inclusa quindi la definizione di 
cui all’art. 3, comma 1, lett d) del Testo Unico dell’Edilizia) , così come non persuade la considerazione che 
la norma contenuta all’art. 2 bis, comma 1 ter del Testo Unico dell’Edilizia  abbia “imposto per la 
ristrutturazione ricostruttiva, il generale limite volumetrico (a prescindere dunque dalla finalità di 
riqualificazione edilizia) e il vincolo dell’area di sedime”. 

In altre parole, pur trattandosi di previsioni normative statali considerate certamente norme di principio nei 
confronti delle quali la legislazione regionale non può porsi in contrasto; quanto al contenuto, si ha la 
sensazione che tenuto conto delle norme regionali oggetto di giudizio, le norme statali che la Consulta 
considera in contrasto con quelle oggetto del giudizio, pur tutt’altro che marginali costituiscano un po' come 
una sorta di eccezione rispetto alla previsione generale che è costituita dalla definizione generale di 
ristrutturazione edilizia. 

Tale considerazione “sostanziale”  non è certamente sufficiente a far dubitare della correttezza della decisione 
della Corte Costituzionale che già con la sentenza n. 302/2003, all’indomani del titolo V della Costituzione e 
con riferimento alla disciplina degli interventi edilizi soggiungeva come” resti da chiedersi se nelle 
disposizioni denunciate vi siano aspetti eccedenti la formulazione di un principio di legislazione. Un accurato 
esame della disciplina poc'anzi richiamata conduce a una risposta negativa. Non vi è nulla in essa che non 
sia riconducibile ad una enunciazione di principio e che possa essere qualificato normativa di dettaglio”. 

Distinta considerazione di ordine più sistematico è se con riferimento a strumenti come la normativa sul Piano 
casa che si pongono in deroga (ossia “fanno a meno”) alla pianificazione urbanistica e dove le correlazioni tra 
le prescrizioni normative e regolamentari urbanistiche e i titoli abilitativi edilizi non sono evidenti, possa 
continuare ad affermarsi come persistente il rapporto ancillare dell’edilizia rispetto all’urbanistica[9]. 

La sentenza della Corte Costituzionale in commento suggerisce forse che le norme di principio del Testo Unico 
dell’Edilizia costituiscano nel caso che ci occupa un limite – probabilmente l’unico -  alla potestà normativa 
regionale derogatoria del governo del territorio[10]. 

  

  

[1] La previsione normativa è stata poi oggetto della L.R. 5/2019, altresì oggetto di giudizio di legittimità nella 
sentenza in commento, con cui il legislatore regionale ha abrogato la norma di interpretazione autentica 
trasfondendone il contenuto in una nuova disposizione non più interpretativa. 
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[2] Nel nel punto in cui ha ammesso la possibilità che la ricostruzione conseguente alla demolizione potesse 
“essere realizzata anche con una diversa sistemazione planivolumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del 
volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza alle condizioni di cui all’art. 5, comma 3 , della 
medesima L. 14/2009 e, qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti 
disposizioni normative , statali e regionali”. L’art. 5, comma 3 della L.R. 14/2009 prevede in particolare che 
“tutti gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono realizzabili mediante permesso di costruire o mediante 
segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire. La formazione del titolo 
abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 è subordinato: a) alla corresponsione 
del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia emanato con D.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 301/2002 e 
dall'articolo 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166; b) alla cessione delle aree a standard in misura 
corrispondente all'aumento volumetrico previsto. Il comune può prevedere che l'interessato, qualora sia 
impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda alla 
monetizzazione degli standard mediante pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di 
altre aree, equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero 
essere cedute. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard devono essere vincolati 
all'acquisizione, da parte del comune, di aree destinate alle attrezzature e opere di urbanizzazione secondaria 
di interesse generale o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette 
opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; c) al 
reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato (m2) ogni 10 m3 
della volumetria realizzata, nel caso degli interventi di cui all'articolo 3 della volumetria realizzata con 
l'ampliamento e, nel caso degli interventi di cui all'articolo 4, della volumetria complessiva, volume 
preesistente e aumento volumetrico, realizzata con la ricostruzione. Nel caso in cui il reperimento di spazi per 
parcheggi pertinenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto dell'intervento previsto dall'articolo 3, il 
rapporto di pertinenza, garantito da un atto unilaterale d’obbligo, è impegnativo per sé e per i propri successori 
o aventi causa a qualsiasi titolo;  d) all'acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti; e) al rispetto 
delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche; e-bis) al rispetto 
delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. 

  

  

[3] E’ utile ai nostri fini riportala schematicamente: 

• l’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia richiedeva in particolare identità di sagoma, 
volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali (nonché “fedele ricostruzione”); 

• già con d.lgs. 301/2002 fu eliminato il riferimento all’area di sedime e alle caratteristiche dei materiali 
(come anche il concetto di “fedele ricostruzione”); 

• con il c.d. Decreto Sviluppo (introdotto con d.l. 70/2011) le regioni furono autorizzate a introdurre 
normative che disciplinassero interventi di demolizione ricostruttiva con ampliamenti volumetrici 
eventualmente anche con “delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse”, da 
escludersi, tuttavia per “gli edifici abusivi dei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta” (art. 
5, comma 10) ; 

• con il c.d. Decreto del Fare (introdotto con d.l. 69/2013) è stata ammessa la ricostruzione “ con la 
stessa volumetria (…) preesistente (…) Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a 
vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 gli interventi di demolizione e ricostruzione (…) costituiscono 
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interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettatala medesima sagoma dell’edificio 
preesistente”; 

• con il c.d. decreto sblocca cantieri è stata introdotta, con disposizione distinta rispetto all’art. 3 del 
TUE recante le definizioni degli interventi normativi, la previsione secondo cui: “in ogni caso di 
intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle 
distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’ area di 
sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’atezza massima di 
quest’ultimo”. 

  

[4] Coerentemente con i suddetti parametri della normativa statale  vigenti all’epoca, la L.R. 14/2009 
prevedeva che per fruire della premialità volumetrica del 35% ammessa per gli interventi di demolizione e 
ricostruzione era richiesto “il rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli strumenti urbanistici o, in 
mancanza dall’art. 9 del D.M. 1444/1968   o comunque all’osservanza della sagoma dell’edificio preesistente 
rispetto ai distacchi, agli allineamenti e agli arretramenti”. 

[5] Con particolar riferimento al parametro delle “diverse sistemazioni planivolumetriche” dunque  la norma 
ammette retroattivamente modifiche della sagoma che al tempo dell’emanazione della L.R 14/2009  costituiva 
parametro necessario perché l’intervento potesse ricondursi alla ristrutturazione edilizia e ancora con il Decreto 
Sviluppo, pur venendo meno in via generalizzata l’obbligo di rispetto della sagoma in sede di ricostruzione,   il 
parametro permane per lo meno con riferimento agli immobili vincolati. 

[6] Quanto al parametro delle “diverse dislocazioni”, infatti, la norma censurata consente nuove e distinte 
costruzioni rispetto all’immobile originario collocate in luogo diverso dall’originario ancorché nella medesima 
area di pertinenza. Tale previsione di dislocazione inoltre non sarebbe da ricondurre a quella introdotta, sia 
pure successivamente, dal Decreto Sviluppo in quanto in tale ultima eventualità la delocalizzazione è disposta 
nell’ambito delle scelte pianficatorie dell’Ente locale in ogni caso escluse per “edifici abusivi o siti nei centri 
storici o in aree a inedificabilità assoluta”. 

[7] Anche considerando le implicazioni in termini di imparzialità di trattamento tra chi ha applicato la versione 
originaria delle previsioni del Piano casa e quelli che lo applicassero successivamente all’”interpretazione 
autentica” e specialmente la possibilità di introdurre forme surrettizie di sanatoria in contrasto con le previsioni 
degli artt. 37 e 37 del Testo Unico dell’Edilizia. 

[8] D’altra parte, si rileva che il rispetto delle distanze inderogabili previste dal DM 1444/1968 sia previsto 
dalla stessa norma censurata:“Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze 
massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. E’ consentito il mantenimento dei 
distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma 
preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici 
all’interno della sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie complessive ricostruite  sono consentite nel 
rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime 
previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi 
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 
1967, n. 765”.. 
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[9] Si può anche considerare, collateralmente, come la sentenza n. 302/2003 citata considerasse come fosse 
“da escludersi che la materia regolata dalle disposizioni censurate sia oggi da ricondurre alle competenze 
residuali delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. La materia dei titoli abilitativi ad edificare 
appartiene storicamente all'urbanistica che, in base all'art. 117 Cost., nel testo previgente, formava oggetto 
di competenza concorrente. La parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art. 117, ma ciò non 
autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte 
del "governo del territorio". E (…) appare del tutto implausibile che dalla competenza statale di principio su 
questa materia siano stati estromessi aspetti così rilevanti, quali quelli connessi all'urbanistica, e che il 
"governo del territorio" sia stato ridotto a poco più di un guscio vuoto…”. 

[10] CFR. C. Irelli, www.pausania.it, VIII, 2003 che evidenziava come “distinta questione è se l’approccio 
tradizionale secondo cui l’edilizia sarebbe ancillare rispetto al governo del territorio non fosse così scontato: 
l’edilizia “è inscindibilmente connessa con l’ordinamento civile (il regime della proprietà)… ed è pertanto in 
larga misura sottratta alla legislazione regionale” 
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4. Breve nota a Corte Cost. n. 70 del 24 aprile 2020 sulla disciplina della “demolizione 
ricostruttiva” di Niccolò Millefiori. 

1. - Le definizioni delle categorie degli interventi edilizi sono, com’è noto, contenute nell’art. 3 del 
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), con la seguente elencazione: a) 
manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) 
ristrutturazione edilizia, e) nuova costruzione e f) ristrutturazione urbanistica. 

Del pari noto è altresì che, per la costante e consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, le disposizioni 
che definiscono le categorie degli interventi edilizi costituiscono principi fondamentali perché è in conformità 
alle medesime categorie edilizie che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi nell’ambito della normativa di 
principio in materia di governo del territorio (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del considerato in diritto) 
con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (così la 
sentenza n. 309 del 2011); sicché, nel così delineato sistema, la definizione delle diverse categorie d’intervento 
spetta allo Stato (sentenza n. 259 del 2014, con il richiamo delle precedenti sentenze n. 102 e n. 139 del 2013), 
con conseguente cedevolezza e/o illegittimità costituzionale delle eventuali difformi discipline regionali. 

La categoria della ristrutturazione edilizia è quella che, rispetto alle altre, ha registrato nel tempo - dapprima 
in via pretoria e poi con l’intervento dello stesso legislatore - una progressiva dilatazione del proprio ambito 
operativo come comprensivo anche degli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici interessati, 
ipotesi non espressamente contemplata nell’originaria definizione contenuta nell’art. 31 della L. 5 agosto 1978 
n. 457. 

L’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, nella sua prima versione mai entrata in vigore, positivizzando i 
corrispondenti principi elaborati dalla precedente giurisprudenza amministrativa, ha poi espressamente 
ricondotto gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente nella categoria della 
ristrutturazione edilizia, prescrivendo in particolare che – per la relativa distinzione rispetto alle nuove 
costruzioni – il fabbricato ricostruito dovesse essere “… identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e 
caratteristiche dei materiali a quello preesistente”. 

Eliminato, poi, con la successiva formulazione della norma quale risultante dalla modifica apportata con l’art. 
1, lett. a, del D. Lgs. 27.12.2002, n. 301, l’obbligo della “fedele ricostruzione”, il legislatore statale: 

-- con la medesima disposizione continuò ad estendere la relativa portata dispositiva subordinando gli 
interventi di ricostruzione al rispetto dei soli parametri della “volumetria” e della “sagoma” dell’edificio 
preesistente; 

-- nel solco della medesima tendenza liberalizzatrice, con il successivo art. 30, co.1, lett. a) del D.L. 21 giugno 
2013, n. 69, convertito in L. n. 98/2018, si determinò ad eliminare in via generale anche il riferimento alla 
“sagoma”, mantenuta, invece, vincolante solo per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42. 

2. - Nella recente sentenza n. 70 depositata in data 24 aprile 2020 la Corte costituzionale si è occupata 
dell’interpretazione dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u. edilizia (aggiunto dall’ art. 5, comma 1, lett. 
b, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55), per il 
quale “(i)n ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita 
nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza 
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dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza 
massima di quest’ultimo”. 

Nell’occasione la Consulta - dopo aver richiamato l’evoluzione diacronica della definizione e della 
corrispondente disciplina della c.d. ristrutturazione ricostruttiva contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. d) del 
d.P.R. n. 380 del 2001 t.u. dell’edilizia - ha rilevato, in particolare, che la nuova norma statale “impone…, per 
la ristrutturazione ricostruttiva, il generalizzato limite volumetrico … e il vincolo dell’area di sedime”, onde 
in futuro la stessa categoria edilizia di intervento “è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di 
sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma”. 

Su tali presupposti, il Giudice delle leggi, dato atto che la medesima disposizione “assurge al rango di 
principio fondamentale della materia”, esprimendo “una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni 
(anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli”, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, che, nell’ambito 
della disciplina regionale del “piano casa”, consentiva invece, attraverso interventi 
di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti, l’aumento fino al 35% e la diversa dislocazione dei 
volumi interessati nel lotto di pertinenza. 

3.  - La suddetta pronuncia risulta basata su coordinate ermeneutiche implicanti la ridefinizione 
dell’ambito operativo della ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 
380/2001 ad opera dello specifico parametro interposto considerato. 

Senonché, il comma 1-ter dell’art. 2-bis dello stesso t.u. edilizia è norma speciale e derogatoria riferita alla 
particolare ipotesi della demolizione e ricostruzione di edifici con il mantenimento (in deroga alla disciplina 
vigente) delle “distanze legittimamente preesistenti”, operazione espressamente consentita dal legislatore 
statale “purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio 
ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. 

Per unanime riconoscimento, infatti, detta disposizione statale contiene la mera positivizzazione del noto 
principio di diritto di elaborazione giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, nella nota sentenza 12 
ottobre 2017, n. 4728; Id., n. 4337/2017; Cass. civ., Sez. II, n. 3391/2009; Id., nn. 9637/2006 e 14128/2000; 
Cass. pen., Sez. III, 06.12.2018, n. 11505) per il quale, in seguito alla relativa demolizione, la ricostruzione di 
un edificio, i) se effettuata con coincidenza di area di sedime e di sagoma - proprio perché ‘coincidente’ per 
tali profili con il manufatto preesistente - può sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze prescritte per le 
nuove costruzioni, ii) se effettuata, invece, senza il rispetto della sagoma preesistente e dell’area di sedime 
rappresenta - quanto alla sua collocazione fisica - un novum, come tale soggetto al rispetto 
(“indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione”) delle norme 
sulle distanze. 

Per l’effetto, la norma statale in esame (con la sua speciale valenza derogatoria) è riferita: 

- non già alla categoria generale della ristrutturazione ricostruttiva, con portata emendativa e sostitutiva della 
relativa disciplina contenuta nell’art. 3, co. 1, lett. d), del t.u. edilizia; 

- bensì alla species della “ristrutturazione ricostruttiva in deroga alla disciplina delle distanze”, con portata, 
quindi, propriamente integrativa della disciplina della suddetta categoria generale (al pari dell’ulteriore, 
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anch’essa speciale, figura della ristrutturazione edilizia in deroga alle destinazioni d’uso, quale già da tempo 
contemplata ed autonomamente disciplinata dall’art. 14, comma 1-bis, dello stesso t. u. edilizia). 

Corollario di una siffatta ricostruzione esegetica è che il nuovo (e rigorosissimo) vincolo positivo della 
“coincidenza dell’area di sedime e del volume” - pur costituendo “principio fondamentale della materia” - 
vale unicamente per la speciale ristrutturazione ricostruttiva ove eseguita in deroga alla disciplina delle 
distanze, non già e non anche per la categoria generale della ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, comma 1, 
lett. d), t.u. edilizia - tuttora astretta soltanto dal limite della volumetria preesistente nonché dal vincolo della 
sagoma per i soli immobili soggetti a tutela paesaggistica o culturale. 

La contraria opinione - oltre a non risultare suffragata da riscontri sistematici - non si sottrarrebbe al rilievo di 
macroscopica illogicità sottesa al corrispondente implicito divieto di ricostruzione dell’edificio demolito in 
diversa area di sedime nel medesimo lotto di pertinenza … neppure ai soli fini del rispetto della superiore 
distanza prescritta dalla disciplina vigente. 

In vero, nel vigente ordinamento di settore, la definizione della ristrutturazione edilizia resta quella contenuta 
nel ridetto art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001 in relazione ad entrambe le sue differenti 
declinazioni, sia “conservativa” che “ricostruttiva”; quest’ultima peraltro: 

- in via generale, con il solo limite della “stessa volumetria” dell’edificio preesistente ovvero con il concorrente 
limite della “medesima sagoma” per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d. lgs. n. 42/2004; 

- ove, invece, in deroga alla vigente disciplina delle distanze ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u. 
edilizia, “purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio 
ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”. 

Da tanto consegue che al di fuori di tale (ultima e speciale) ipotesi derogatoria, la ricostruzione degli edifici 
demoliti resta soggetta al rispetto del solo parametro-limite della volumetria originaria (ovvero anche della 
sagoma preesistente per i soli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d. lgs. n. 42/2004). 
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5. L’impugnazione delle leggi sarde sulla proroga del Piano casa e sull’interpretazione 
autentica del Piano paesaggistico regionale.  

 

Nell’agosto di quest’anno, a causa della perdurante emergenza pandemica, è passata in secondo piano la notizia 
dell’impugnazione da parte del Governo di alcune leggi regionali sarde. Detta impugnazione si viene ad 
aggiungere al già ricco contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale circa il corretto riparto delle competenze 
legislative in materia di governo del territorio e, come nel caso in esame, di tutela ambientale e paesaggistica. 

L’edilizia e l’urbanistica, si ricorda, sono riconducibili alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni 
a Statuto ordinario. L’ambiente, viceversa, è ricompreso dall’art. 117 Cost. tra le materie di competenza 
esclusiva statale anche se il Giudice delle leggi ne ha più volte ribadito la natura di competenza “trasversale”, 
in grado di investire tutte le materie, ivi comprese quelle rimesse alla potestà delle Regioni (sul punto, ex. 
multis, si veda Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77[1]). 

Quest’estate l’impugnazione governativa, sollecitata dalla Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus, ha avuto ad 
oggetto la legge di proroga del ben noto “Piano casa”, L.R. Sardegna 24 giugno 2020, n. 17, e la legge di 
revisione del Piano paesaggistico regionale, L.R Sardegna 13 luglio 2020, n. 21. 

Le leggi sono state adottate dalla Sardegna sulla base dell’art. 3 del proprio Statuto speciale, il quale riconosce 
alla Regione l’esercizio di una potestà legislativa pressoché esclusiva in materia urbanistica ed edilizia e 
l’esercizio di alcune funzioni in ambito paesaggistico precedentemente attribuite al Ministero dei beni culturali 
(Mibact). Tuttavia, analogamente a quanto previsto per le altre Regioni a Statuto speciale, lo stesso articolo 3 
dello Statuto precisa che l’esercizio di tali funzioni resta comunque soggetto al rispetto dei principi 
dell’ordinamento, nonché alle norme fondamentali riforme economico-sociali. 

Tanto premesso, è possibile richiamare sinteticamente il contenuto delle disposizioni regionali impugnate e le 
censure promosse dal Governo, le quali sono state esplicitate nella delibera del Consiglio dei Ministri del 7 
agosto 2020[2]. 

La L.R n. 17/2020, all’art. 1, ha introdotto un’ulteriore proroga al termine di vigenza del regime eccezionale 
previsto dallaL.R Sardegna n. 8/2015 che, ha recepito, modificandole, le previsioni del Piano casa sardo già 
introdotto nel 2009. La normativa del 2015, in particolare, consente la realizzazione di maggiori volumetrie 
per una serie di interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici ed anche nelle aree interessate da vincoli 
di natura paesaggistica. 

A giudizio del Governo, l’ulteriore deroga prevista nell’ultima legge regionale verrebbe a stabilizzare un 
regime in sé eccezionale e che introduce una pianificazione ex lege applicabile anche ai beni d’interesse 
paesaggistico, sovrapponendosi così alle disposizioni statali del Codice dei beni culturali, d.lgs. n. 42/2004 e 
alle competenze del Mibact. 
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Diversamente, la L.R. n. 21/2020 all’art. 1, c. 1., precisa che la Regione, in virtù delle funzioni ad essa trasferite 
in attuazione del proprio Statuto speciale, esercita in via autonoma le attività di pianificazione su tutti i beni 
paesaggistici ad esclusione dei soli beni che sono soggetti all’obbligo di pianificazione congiunta con il Mibact 
ai sensi dell’art. 136, lett. b), c) e d), del d.lgs. n. 42/2004 così come modificato dal d.lgs. n. 63/2008. 

Per tale ragione, prosegue sempre l’art. 1, c. 1, della legge sarda, il Piano paesaggistico va interpretato nel 
senso che, a partire dal 2008, sono sottratti all’obbligo di co-pianificazione le fasce costiere, i beni identitari e 
le zone agricole in quanto beni diversi da quelli previsti alle lett. b), c) e d) del novellato all’art. 136 del d.lgs. 
n. 42/2004. Inoltre, al secondo e terzo comma dell’art. 1, la L.R. Sardegna precisa che il divieto generale di 
realizzazione di strade extraurbane a più di due corsie si interpreta nel senso della sua non applicazione ai 
progetti già sottoposti a procedure di VIA, nonché allo specifico progetto per la realizzazione dell’asse viario 
“Sassari-Alghero”. 

Secondo il Governo, la legge regionale sarebbe illegittima sotto diversi profili. Innanzitutto, la norma 
attribuirebbe alla Regione una competenza esclusiva sui beni o immobili “sottoposti a tutela dei piani 
paesaggistici”, ex art. 134, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004, nonostante anche tali beni, in forza del combinato 
disposto di diverse norme del codice, restino comunque soggetti all’obbligo di co-pianificazione congiunta. 
La disposizione regionale verrebbe pertanto ad escludere la pianificazione congiunta sulle fasce costiere 
nonostante le stesse siano oggetto di puntuale tutela nel piano paesistico della regione del 2007 e siano altresì 
tutelate ex lege dalla legge Galasso. 

In secondo luogo, la norma si tradurrebbe in una norma di interpretazione autentica che travalica i limiti 
individuati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Edu nel rispetto del principio di 
ragionevolezza, nell’assenza di contrasto con altre disposizioni normative e nella presenza di motivi imperativi 
di interesse generale. 

Da ultimo, la riduzione della co-pianificazione alle sole ipotesi obbligatorie previste dall’art. 14 si tradurrebbe 
altresì in una violazione del principio di leale collaborazione in ragione dell’impegno assunto dalla Regione, 
con apposito protocollo d’intesa, alla redazione dell’intero piano paesaggistico di concerto con il Mibact. 

Invero, il piano paesaggistico regionale della Sardegna non interessa l’intero territorio regionale. Nello 
specifico, nel settembre del 2006, la Regione ha approvato il proprio piano paesaggistico soltanto con 
riferimento alle fasce costiere (c.d. ambito omogeneo), mentre per le aree interne dell’isola la Regione si era 
impegnata appunto a procedere ad una sua pianificazione congiuntamente al Ministero. 

Per conoscere la fondatezza delle censure promosse dal Governo occorrerà attendere la pronuncia del giudice 
delle leggi. Tuttavia, pur prescindendo dai profili inerenti alla legittimità di un’ulteriore proroga del regime 
eccezionale contenuto nella legge sul Piano Casa ovvero alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una 
norma di interpretazione autentica, è probabile che il fulcro del giudizio della Corte verrà a incentrarsi sulla 
violazione o meno del principio di leale collaborazione. 

D’altronde, in tal senso, sembra porsi la più recente giurisprudenza costituzionale pronunciatasi con 
riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni rispetto alla tutela di beni paesaggistici e ambientali. 

Da un lato, proprio in ragione della violazione del principio di leale collaborazione da parte del legislatore 
sardo, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità dell’art. 4 della L.r Sardegna n. 5/2016 che aveva 
riaperto i termini per la “sclassificazione” dei beni di uso civico. Secondo la Corte, invero, “la trasformazione 
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di beni civici in allodio per decisione unilaterale della Regione, viola il principio della co-pianificazione, 
previsto dal (…) art. 143 del d.lgs. n. 42/2004, e quello di leale collaborazione, poiché la cessazione della 
titolarità collettiva e della destinazione ambientale avvengono al di fuori del procedimento di codecisione 
necessario a conciliare i due coesistenti ambiti di competenza legislativa statale e regionale” (così Corte Cost., 
11/ maggio 2017, n. 103). 

Dall’altro, è di questi giorni la sentenza della Corte Costituzionale, n. 240 del 22 ottobre 2020 che ha sancito 
l’illegittimità della Deliberazione regionale laziale n. 5/2019 per aver approvato il piano paesistico regionale 
senza il previo coinvolgimento del Mibact. 

Per tali ragioni può ipotizzarsi che l’eventuale censura della normativa impugnata da parte della Corte si 
fonderà sul riconoscimento della violazione, o meno del principio di leale collaborazione, il quale si applica 
tanto alle Regioni a statuto ordinario, come il Lazio, quanto a quelle a statuto speciale, come appunto la 
Sardegna. 

[1] Per un approfondito commento della sentenza si veda F. Scalia, Il carattere di «materia trasversale» della 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la potestà legislativa regionale in materia ambientale (osservazioni a 
margine della sentenza Corte cost. 12 aprile 2017, n. 77), in Rivista di Diritto e giurisprudenza agraria, 
alimentare e dell’ambiente, n. 3/2017. 

[2] Per una lettura integrale del contenuto della delibera si rinvia al sito internet dell’associazione Gruppo 
d’intervento giuridico Onlus, gruppodinterventogiuridicoweb.com, nonché sul sito del Dipartimento per gli 
affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, www.affariregionali.gov.it. 
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6. Sentenza n. 240 Anno 2020: La resa dei conti tra il Governo e la Regione Lazio in materia 
di paesaggio. Lorenzo De Poli 

 Sentenza n. 240 del 2020; 

Con la sentenza n. 240 del 2020 la Corte Costituzionale ha annullato il Piano paesaggistico della Regione 
Lazio del 2 agosto 2019, affermando che nel procedimento di formazione del piano regionale è necessaria una 
intesa di carattere generale tra Regione e Stato, che assicuri una tutela unitaria del paesaggio. L’approvazione 
del piano paesistico da parte della Regione senza un accordo con il Mibact viola infatti il principio di leale 
collaborazione, oltre che il Codice dei Beni culturali e del paesaggio. 

 La vicenda[1] ruota attorno al mancato coinvolgimento del Ministero dei Beni Culturali nel procedimento 
seguito dal Consiglio Regionale del Lazio nell’approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (in 
seguito PTPR). Nella ricostruzione della ricorrente si lamenta il fatto che il Consiglio regionale, 
contraddicendo il percorso di condivisione con il Ministero svolto fino al 2016, abbia approvato «un “proprio” 
PTPR, diverso sia dal Piano adottato nel 2007 sia dai documenti concordati nel verbale del 2015». 

Diametralmente opposta è la difesa della Regione, la quale sostiene che il percorso di condivisione 
precedentemente avviato non sia stato contraddetto, «trattandosi nel caso di specie, non dell’approvazione di 
un nuovo PTPR, ma dell’adeguamento dei piani paesaggistici provinciali già esistenti prima del d.Lgs. n. 
42/2004, dei quali il PTPR sarebbe la naturale continuazione e in qualche modo il compendio». 

In definitiva, da un lato la ricorrente afferma che la Regione abbia approvato un piano nuovo, contravvenendo 
all’obbligo di copianificazione di cui all’art. 142 del Codice, dall’altro la resistente sostiene che il PTPR 
censurato abbia provveduto alla unificazione e omogeneizzazione dei preesistenti 29 PTP in unico piano esteso 
all’intero territorio regionale, giustificando dunque l’applicazione dell’art. 156 del Codice invece del 142. 

Pertanto, alla base dell’iter logico che ha condotto alla decisione, la Corte ha ritenuto dirimente stabilire se, 
nel caso in questione, si fosse in presenza di una operazione di verifica e adeguamento di piani paesaggistici 
preesistenti (art. 156) o dell’approvazione di un nuovo piano (art. 143). 

Come noto, la disposizione contenuta nell’art. 156 del Codice e rubricata «Verifica ed adeguamento dei piani 
paesaggistici» si inserisce nel Capo V relativo alle «disposizioni di prima applicazioni e transitorie». La ratio 
della norma è quella di addivenire, in fase di prima applicazione, all’omogeneizzazione della pianificazione 
effettuata ai sensi del T.U. del 1999 con i nuovi piani paesaggistici, la cui disciplina di riferimento è contenuta 
negli artt. 135 e 143 del Codice.[2]  Il primo comma dell’art. 156 individua il termine entro cui le regioni 
devono procedere a tale verifica ed adeguamento dei piani già redatti: entro il 31 dicembre 2009. La Corte nota 
come il termine è da intendersi come un limite temporale oltre il quale il meccanismo di adeguamento non è 
destinato più ad operare, rigettando in questo modo l’argomento della difesa regionale secondo il quale si 
tratterebbe di una disposizione che non ha ancora esaurito la sua efficacia. Vieppiù, la disposizione afferma 
che proprio in caso di inutile decorso il Ministero esercita le potestà di indirizzo e vigilanza ed il potere 
sostitutivo. Se questo primo argomento può essere facilmente accolto, suggerendo velatamente al Ministero 
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l’esercizio del potere sostitutivo al perdurare dell’inerzia regionale, il secondo argomento avanzato dai Giudici 
costituzionali resta sottoponibile a qualche critica. Tale argomento infatti muove dalla lettura della 
deliberazione contestata nel conflitto, nella cui premessa risultano citati il contenuto dell’art. 143, comma 2, 
«in base al quale le singole Regioni e il Ministero stipulano intese per l’elaborazione congiunta dei piani 
paesaggistici […]», nonché dell’art. 156 nella parte in cui si dice che «l’elaborazione del piano è stata 
finalizzata, ai sensi dell’articolo 156 del Codice, anche alla verifica e all’adeguamento dei PTP vigenti che 
saranno sostituiti dal PTPR approvato, ad esclusione del PTP di Roma ambito 15/12 “Caffarella, Appia Antica 
e Acquedotti”»; che, «successivamente all’approvazione del PTPR, quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 2, della l.r. 2/2018, verrà adeguato di intesa con il Ministero competente sulla base della Carta dell’uso 
del suolo aggiornata e nel rispetto degli articoli 135 e 143 del Codice»; che, «a seguito del completamento 
della fase pubblicistica dei sopracitati beni paesaggistici, il PTPR approvato dovrà essere aggiornato ed 
integrato, di intesa con il Ministero competente nel rispetto degli articoli 135 e 143 del Codice». Da quanto 
riportato, la Consulta deduce che «il contestuale riferimento all’art. 143 e all’art. 156 dimostra che il contenuto 
del piano non si esaurisce nella sola verifica e adeguamento dei piani preesistenti ma presenta un significativo 
quid novi non riconducibile alle attività di cui all’art. 156.». Sebbene non si voglia contestare l’autorevolezza 
della Corte, sul punto si rileva qualche perplessità rispetto alla soluzione adottata, che pur non alterando le 
conclusioni ottenute con il primo argomento, finisce per inferire dal mero riferimento agli articoli 143 e 156 
la presenza di novità non concordati, senza valutare, di fatto, l’effettiva presenza di novità nel piano oggetto 
di contestazione. 

 Una volta escluso che il procedimento di approvazione del piano in contestazione potesse svolgersi senza il 
coinvolgimento del Mibact a norma dell’art 156, la Corte passa alla disamina dell’ulteriore motivo di censura 
avanzato dalla ricorrente, vale a dire, la violazione o meno del principio di leale collaborazione. Trovando 
applicazione al caso di specie la disposizione contenuta nell’art. 143, si ricorda che i contenuti oggetto di co-
pianificazione sono limitati ai sensi della disciplina ex art. 135 e 143, comma 1, b), c), e d) del Codice perlopiù 
agli immobili e alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, nonché alle aree tutelate 
direttamente dalla legge come i territori costieri, i fiumi, torrenti e parchi. In questo senso, la difesa avanzata 
dalla Regione circa il carattere puntuale ed isolate delle modifiche apportate al piano, non è bastata a evitare 
la scure della Consulta, la quale, nel citare la giurisprudenza costituzionale, ha ribadito la non ammissibilità di 
una generale esclusione o di una mera partecipazione degli organi ministeriali.[3] Da ciò deriva l’impossibilità 
di scindere il procedimento di pianificazione paesaggistici in subprocedimenti che escludano l’intervento 
dell’amministrazione statale. Questo perché, come più volte ribadito, il ruolo della disciplina statale posta a 
tutela dell’ambiente e del paesaggio è quello di atteggiarsi a limite alla disciplina dettata dalle Regioni e dalle 
Province autonome nelle materie di loro spettanza.[4] Pertanto, come la stessa Corte afferma, autocitandosi, è 
necessario «una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un’attività pianificatoria estesa 
sull’intero territorio nazionale […] affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni».[5] In questo senso, ne 
discende un obbligo di pianificazione congiunta da intendersi come principio inderogabile della legislazione. 
Conseguentemente, gli interventi della Regioni volti a modificare unilateralmente la disciplina di un’area 
protetta ovvero a dettare deroghe ai limiti per la realizzazione di interventi di ampliamento del patrimonio 
edilizio esistente sono da intendersi in contrasto non solo con gli impegni assunti con il Ministero, ma anche 
con le prescrizioni contenute nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio. 

Come si apprende dalla decisione, la ricostruzione della Regione Lazio risulta quindi inconsistente, laddove 
afferma di aver coinvolto il Mibact, salvo poi procedere ad una approvazione unilaterale del piano con 
conseguente rinvio ad una successiva determinazione di quanto nel frattempo concordato. 
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Proprio la consapevolezza del Consiglio Regionale di dover procedere ad un nuovo accordo con gli organi del 
Ministero, rende palese la mancanza della Regione e la conseguente violazione del principio di leale 
collaborazione: in altre parole, l’accordo avrebbe dovuto precedere e non seguire la definitiva approvazione e 
pubblicazione del piano nel BUR. 

 Se, come afferma la Corte, la vicenda in esame tratteggia il principio di leale collaborazione, come applicato 
al procedimento di pianificazione paesaggistica, nel senso di un canone ispirato alla elasticità e adattabilità, a 
cui si impogono «continue precisazioni e concretizzazioni», allora non si può non sottovalutare l’immobilismo 
che talvolta accompagna anche l’operato del Mibact in relazione ai compiti ed ai doveri che il Codice gli 
impone. Al netto di tale vicenda che vede come soccombente la Regione Lazio, va riconosciuto che neanche 
l’amministrazione statale può ritenersi del tutto esente da critiche. 

Occorre interrogarsi, sempre in un’ottica di leale collaborazione, sulla necessità di un intervento da parte degli 
organi del Ministero, diretto a fornire alle Regioni, in via omogenea e su base nazionale, una strategia di 
indirizzo che tenga conto dei livelli di tutela da apporre sul paesaggio della nostra Penisola. Solo in base 
all’individuazione di queste linee fondamentali, prescritte dallo stesso art. 145 co. 1 del Codice, si può offrire 
alle Regioni un valido parametro a cui uniformare i propri livelli di tutela del paesaggio.[6] 

Solleva inoltre qualche perplessità il ruolo che assume il Consiglio regionale nel procedimento di formazione 
del piano stesso. In effetti, come fatto presente dalla difesa regionale, il Consiglio non può essere relegato a 
mero organo di ratifica di una decisione assunta dalla Giunta regionale, pur se d’intesa con il Mibact. Sebbene 
la circostanza che il Consiglio non fosse concorde sulla proposta della Giunta, non lo legittimava di per sé ad 
approvare unilateralmente un piano non condiviso con l’amministrazione statale, di fatto, si comprende come 
il Consiglio possa esercitare un semplice potere di veto sulla proposta, lasciando la fase di negoziazione con 
lo Stato alla sola Giunta. 

Questa decisione inevitabilmente aprirà degli scenari complessi, soprattutto in riferimento alla gestione dei 
provvedimenti di autorizzazione del paesaggio ed alla conseguente parziale paralisi dell’attività edilizia. 
L’annullamento del Piano territoriale paesistico regionale potrebbe richiedere l’attivazione della disposizione 
contenuta nel comma 9 dell’art. 143 del Codice e nell’art. 21 della l.regionale n. 24/1998.[7]  Non è da 
escludersi la reviviscenza dei PTP già approvati, che a norma dell’art. 36 bis della l.regionale n. 24/1998 
continuano ad avere efficacia fino alla data di approvazione del PTPR. 

Si apprende infine da una nota dell’Ufficio Stampa della Regione Lazio che, nel frattempo, la Giunta ed il 
Ministero hanno già raggiunto un nuovo accordo sul PTPR, sottoscritto lo scorso luglio e già inviato all’esame 
del Consiglio. Alla luce di ciò, l’auspicio è che i soggetti pubblici interessati dalla vicenda possano finalmente 
completare, in ossequio al principio di leale collaborazione e soprattutto di tutela del paesaggio, la procedura 
di approvazione di un PTPR, oramai atteso nel Lazio da oltre 20 anni.  

[1] Per un approfondimento dell’iter processuale che ha condotto alla decisione in commento si rinvia 
a https://www.pausania.it/stato-vs-lazio-il-governo-impugna-il-pianto-territoriale-paesistico-regionale-di-
lorenzo-de-poli/ 

[2] Così FERRO, Commento all’art. 156, in FAMIGLIETTI, PIGNATELLI (a cura di), Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, Roma, p. 987. 

[3]  Sent. N. 64/2015. 
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[4] Sent. N. 66/2018. 

[5] Ibidem. 

[6] In questo senso si veda IACOVONE, Vademecum per il PTPR approvato dalla Regione Lazio, su questa 
rivista https://www.pausania.it/a-proposito-del-ptpr-della-regione-lazio/ . 

[7] Art. 21 (Approvazione del PTPR) 1. Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all'approvazione del 
PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. 
Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree 
sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti 
esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico 
e restauro conservativo. 2. Nelle more dell'adozione del PTPR possono essere approvati ulteriori PTP, nel 
rispetto dei criteri previsti nell'articolo 22 e secondo le procedure di cui all'articolo 23, qualora si manifesti 
l'esigenza di procedere con urgenza alla tutela paesistica di determinate zone del territorio regionale. 
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7. In merito alla autorizzazione paesaggistica ed alla sua motivazione. 
 

Due sentenze del Consiglio di Stato sul diniego di autorizzazione paesaggistica con motivazione generica. 
 
Sentenza del 9.11.2020 
Sentenza 6865-2020 
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8. Il Tar Puglia si pronuncia sui limiti di edificabilità nei 300 metri dalla costa secondo le 
previsioni del piano paesaggistico regionale - brevi note a Tar Lecce, sentenze nn. 638 e 
655 del 202 di Niccolò Millefiori. 

  

Tar Lecce 638-2020 - edificabilità 300 metri  

Tar Lecce 655-2020 edificabilità 300 metri 

Tar Puglia Lecce, Sez. I, 16 giugno 2020, n. 638: È illegittimo per difetto di motivazione il parere negativo 
reso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, D. Lgs. 
n. 42/2004 se il richiamo al vincolo puntuale imposto con decreto ministeriale - con, tra parentesi, la mera 
indicazione del codice della relativa scheda PAE - non è in alcun modo concretizzato da un’effettiva 
elaborazione motivazionale in ordine alle prescrizioni delle norme urbanistico-edilizie ovvero vincolistiche e 
di tutela del paesaggio che costituiscono un insormontabile impedimento giuridico (quindi in senso assoluto) 
alla realizzazione del progetto.  

Tar Puglia Lecce, Sez. I, 25 giugno 2020, n. 655: Non può essere autonomamente censurato il parere negativo 
reso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146, D. Lgs. 
n. 42/2004 fondato sul richiamo delle prescrizioni di inedificabilità contenute nelle schede PAE di 
“vestizione” del vincolo imposto con decreto ministeriale[1]. 

  

Con due recenti sentenze pubblicate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra (n. 638 in data 16 giugno 2020 
e n. 655 in data 25 giugno 2020) il Tar Puglia - Sez. distaccata di Lecce si è differentemente pronunciato in 
relazione a due analoghi pareri negativi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Brindisi, Lecce e Taranto resi in applicazione delle specifiche previsioni del Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (P.P.T.R.) pugliese per i cc.dd. “territori costieri”[2], vincolati ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 142, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

Al riguardo è noto che il menzionato art. 142 del Codice contiene l’elenco delle “aree tutelate per legge” con 
prescrizione comportante la necessità dell’acquisizione della autorizzazione paesaggistica di cui al successivo 
art. 146 quale atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi edilizi richiesti per l’esecuzione delle 
attività di trasformazione dei territori interessati. 

Per pacifiche acquisizioni, trattasi di vincolo di carattere relativo-procedimentale (al pari dei vincoli c.d. 
“provvedimentali” o “per decreto” di cui all’art. 136 del medesimo Codice) tutti ab origineprivi di contenuti 
prescrittivi sostanziali, la cui determinazione è specificamente demandata alla pianificazione paesaggistica 
regionale attraverso la c.d. attività di “vestizione” dei medesimi vincoli c.d. “nudi”. 

Per l’espresso disposto dell’art. 143, comma 1, del Codice, infatti, «L'elaborazione del piano paesaggistico 
comprende almeno: a) (...); b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse 
pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, 
nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo 
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il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 
dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, 
nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di 
dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili o 
aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e 
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni 
d'uso, a termini dell' articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli 
indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione (...)». 

A seguito dell’approvazione del suddetto Piano, ai sensi dell’art. 146, comma 8, del Codice, nell’ambito del 
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica «il soprintendente rende il parere di cui al 
comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla 
conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggisticoovvero alla specifica disciplina di 
cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti». 

Nel così delineato sistema positivo il potere soprintendentizio (e per esso dell’Autorità titolare del potere 
autorizzatorio) di valutazione/controllo è, quindi, differentemente conformato: 

• a latitudine ampia prima dell’adozione del Piano, con discrezionalità tecnica esercitata in rapporto alla 
disciplina “a maglie larghe” di cui all’articolo 140, comma 2, propria dei provvedimenti di 
dichiarazione di notevole interesse pubblico; 

• di portata più ristretta dopo l’adozione del Piano, in quanto esercitato in (necessaria) correlazione alla 
corrispondente disciplina sostanziale. 

Le due pronunce in esame sottendono e recano la trattazione congiunta di tutte le questioni implicate dalla 
richiamata normativa di riferimento: dalla concreta individuazione delle specifiche tipologie di vincoli gravanti 
sulle aree interessate (ex lege o ex actu) alla verifica della legittimità delle modalità di esercizio ed espressione 
della discrezionalità tecnica ad opera della Soprintendenza, titolare di un potere di amministrazione consultiva, 
ma di portata sostanzialmente decisoria. 

Al riguardo, mette conto rilevare che entrambi i pareri negativi impugnati risultavano basati su un triplice 
ordine di rilievi riassumibili nei seguenti termini: 

1. le aree interessate registrano la sovrapposizione di due diverse categorie di vincoli di cui all’art. 134 
del Codice (ovvero del vincolo provvedimentale ex art. 136 e del vincolo ex lege di cui all’art. 142); 

2. le esclusioni di operatività del vincolo ex lege di cui al secondo comma del menzionato art. 142[3] non 
si applicano ai beni coperti altresì dai vincoli provvedimentali[4]; 

3. gli interventi (di nuova costruzione) progettati si pongono in insanabile contrasto con l’art. 45, comma 
2, lettera a), delle N.T.A. del P.P.T.R. recante, nell’ambito dei “territori costieri”, l’espresso e 
categorico divieto di realizzazione di “qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere 
finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali”. 

Orbene, in entrambe le sentenze il Tar salentino ha: 

• escluso la soggezione delle aree interessate al vincolo ex lege ex art. 142, comma 1, lett. a), del Codice, 
alla stregua della clausola eccettuativa prevista dal successivo comma 2, lett. a), del medesimo articolo, 
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in quanto risultanti delimitate nei rispettivi strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985 come 
zone territoriali omogenee A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444[5]; 

• per l’effetto, (confutando il contrario assunto della Soprintendenza) negato la ricorrenza di una 
concreta ipotesi di sovrapposizione di vincoli comportante la conseguente applicazione del regime di 
tutela (nel caso, quello ex legequale poi “vestito” dall’art. 45 N.T.A.) più restrittivo[6]. 

Ciononostante, pur a fronte della conseguente identità della disciplina di riferimento, nel caso riconosciuta 
come costituita (quindi e solo) da quella dettata per i vincoli provvedimentali, il Tar si è ritrovato a sviluppare 
due distinti percorsi argomentativi conducenti a differenti esiti giudiziali; in particolare: 

• nella prima sentenza (n. 638/2020), riconoscendo i vincoli provvedimentali come disciplinati dal 
(solo) art. 79 N.T.A. del P.P.T.R. con le relative prescrizioni “a maglie larghe” riportate nelle 
corrispondenti schede “PAE”[7]; 

• nella seconda sentenza (n. 655/2020), riconoscendo invece i medesimi vincoli provvedimentali come 
disciplinati in parte qua - ob relationem - dalle prescrizioni contenute nelle medesime schede PAE per 
i territori costieri gravati, ai sensi del precedente art. 45 N.T.A., dal divieto di realizzazione di nuove 
costruzioni. 

Al di là della sostanziale correttezza o meno delle rispettive statuizioni conclusive in ordine alle sottese 
questioni di merito (la seconda delle quali espressamente resa sul rilievo processuale della mancata 
impugnazione delle ridette schede PAE[8]), le decisioni in esame restano accomunate dalla icastica 
ricostruzione, nel solco di conforme giurisprudenza dello stesso Tar confermata e condivisa dal Consiglio di 
Stato[9], dei requisiti della motivazione nello specifico settore paesaggistico, siccome: 

• necessariamente “puntuale”, “congrua”, “adeguata” in relazione a prescrizioni “relative”, tanto più in 
contesti interamente antropizzati e urbanizzati (cfr. prima sentenza)[10]; 

• anche semplicemente “sintetica” in relazione a prescrizioni “categoriche/assolute”, come quelle di 
inedificabilità (cfr. seconda sentenza), ovvero, per identità di ratio, in relazione a prescrizioni d’uso 
direttamente conformative e specularmente riduttive della discrezionalità tecnico-amministrativa 
riservata alle autorità titolari del corrispondente potere di valutazione e controllo[11]. 

Niccolò Elia Millefiori 

[1] Massime a cura dell’autore. 

[2] Ovvero quelli “compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sul mare” secondo la relativa declaratoria contenuta nella corrispondente previsione normativa. 

[3] Secondo cui “la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle 
aree che alla data del 6 settembre 1985: a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”. 

[4] Tanto per l’espresso disposto del quarto comma del medesimo articolo 142, ai sensi del quale “resta in 
ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’art. 157”. 
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[5] Trattasi del c.d. “paesaggio urbano”, assistito dal regime di esenzione dal vincolo per la riconosciuta 
prevalenza da parte dello stesso legislatore alle esigenze pubbliche connesse ad interessi demografici, sociali 
ed economici in determinate aree urbanizzate o, ratione temporis, di programmata urbanizzazione, cfr. R. 
Fuzio, “Art. 142 - Aree tutelate per legge”, in M.A. Sandulli (a cura di), “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, Milano 2012, II edizione, pag. 1091. 

[6] Sent. 638/2020: “4.- Ritenuto che: - nel caso in argomento, venendo in rilievo un lotto di terreno 
ricompreso dal previgente strumento urbanistico - il Programma di Fabbricazione del settembre ‘70 - in zona 
B.2 di ‘Completamento, ristrutturazione, sostituzione’ e dall’attuale Piano Regolatore Generale - del febbraio 
‘05 - in zona B.3 ‘di completamento edilizio’, trova applicazione, rispetto alla previsione di vincolo dell’art. 
142 D.lgs. n. 42/2004, il regime derogatorio di cui allo stesso art. 142, comma 2, per il quale «La disposizione 
di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 
1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, 
come zone territoriali omogenee A e B»”. 

Sent. 655/2020: “6.1. L’area in questione non è assoggettata a tutela ai sensi dell’art. 142, co. 1, del d.lgs. 
42/2004, dal momento che, nel caso di specie, opera la clausola eccettuativa prevista dal comma 2, lett. a), 
del medesimo articolo, secondo cui le diposizioni del Titolo I della Parte III non si applicano alle aree che 
alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici «come zone territoriali omogenee 
A e B»”. 

[7] Ovvero, le “Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d’uso degli immobili e delle 
aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articolo 136 e 157 del Codice” che disciplinano il “Sistema 
delle tutele” e costituiscono parte integrante del P.P.T.R. ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 6.4, delle N.T.A. 

[8] Le quali, per pacifiche acquisizioni, possono pur “contenere prescrizioni più restrittive di quelle previste 
negli atti amministrativi istitutivi di vincoli particolari”, cfr. da ultimo Tar Sicilia Catania, Sez. I, 27 agosto 
2019, n. 2079, con ulteriori richiami, ivi compresa Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 21 luglio 2017, n. 945, secondo 
cui “le misure conservative affidate al piano paesaggistico … possono coincidere con veri e propri divieti di 
costruzione”. 

[9] Cfr. in tal senso la giurisprudenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato formatasi in materia a partire 
dalla sentenza n. 6223 del 2013, secondo cui “la motivazione può ritenersi adeguata quando risponde ad un 
modello che contempli, in modo dettagliato, la descrizione: i) dell’edificio mediante indicazione delle 
dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; ii) del contesto paesaggistico in cui esso si 
colloca, anche mediante indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; 
iii) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l’indicazione dell’impatto visivo al fine di stabilire se 
esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio”. Vds. altresì le pronunce richiamate dal Tar Lecce nel 
testo della sentenza: Cons. Stato, VI Sezione, 4 febbraio 2019, n. 853; Id., 15 novembre 2016, n. 4707; Id., 1° 
febbraio 2019, n. 802; Id., 24 dicembre 2018, n. 7220; Id., 5 dicembre 2016, n. 5108; Id., 29 maggio 2018, n. 
3207; Id., 30 ottobre 2017, n. 5016; Id., 20 agosto 2019, n. 5757. 

 

 

[10] Nel medesimo senso vds. altresì Tar Sicilia Catania, Sez. I, 1° settembre 2011, n. 2142. 
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[11] Sul punto risulta, in vero, autorevolmente rilevato come “il disegno normativo del Codice bb.cc.pp. è 
quello di ridurre il margine valutativo dell’organo competente mediante l’assegnazione … di un ruolo più 
pregnante al piano paesaggistico e ai provvedimenti di individuazione dei beni nell’indicazione delle misure 
di tutela, valorizzazione e gestione. Sotto questo profilo l’autorizzazione paesaggistica potrebbe evolvere 
verso forme di controllo più simili al permesso di costruire”, P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, “Diritto 
Urbanistico - Organizzazione e rapporti”, Torino, 2017 (sesta edizione), pag. 371. 
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9. Nel decreto semplificazioni (l.120 2020) la disciplina degli usi temporanei dei beni 

comuni di Paolo Urbani 

 
Nell’ambito della tematica della rigenerazione urbana s’inserisce il nuovo articolo 23 quater “Usi temporanei” 
del TU 380 del 2001 “Disciplina dell’attività edilizia” che riguarda una fattispecie del tutto particolare. Quella 
del recupero dei tanti beni immobili pubblici o privati abbandonati all’interno delle aree urbane, che spesso 
assurgono agli onori della cronaca per il loro pericoloso degrado, ma anche come occasione per il loro recupero 
a favore della “città pubblica”. 
Il caso della microrigenerazione urbana ha – in effetti – tutti gli elementi per essere considerato ormai una 
modalità quasi ordinaria del nuovo rapporto cittadini poteri/pubblici locali. L’inquadramento della norma 
richiede qualche approfondimento per il lettore. 
E’ emersa infatti da alcuni anni e con rinnovata forza, l’esigenza di rendere più vivibili proprio le aree urbane, 
ai fini del miglioramento della qualità dei luoghi di vita e di lavoro, obiettivo che, specie nelle città 
metropolitane, non sempre risulta acquisito, a causa, in particolare, dell’impossibilità, per le Amministrazioni 
locali, di governare l’assetto territoriale, anche per le scarse risorse finanziare a disposizione. Ne discende così 
un degrado dell’ambiente urbano e un’incapacità da parte delle Amministrazioni locali di rispondere alle 
complessità sociali ed economiche di quei territori. L’abbandono delle periferie urbane e la carenza di servizi 
alla persona e al territorio è così il riflesso dell’inadeguatezza dei poteri pubblici ad interpretare per tempo, 
attraverso i normali poteri autoritativi, le esigenze dei cittadini. 

Pertanto, è proprio partendo da questa realtà, che si è manifestata sempre più l’iniziativa delle collettività locali 
volta a rivendicare una sorta di partecipazione alla gestione del potere pubblico, per la tutela e la rigenerazione 
dei “beni comuni” (urbani) ossia di beni funzionali alla collettività, il cui uso trascurato o negletto ben potrebbe 
rappresentare un’occasione di riappropriazione attraverso la gestione condivisa pubblico-privato: la 
rigenerazione urbana è oggi, dunque, conditiosine qua non per una “rigenerazione umana”[1]. 

La micro-rigenerazione urbana, termine con il quale s’intende definire tale processo partecipativo, mette in 
evidenza una sostanziale modificazione dell’esercizio delle potestà pubbliche, nel senso di porsi all’ascolto 
degli interessi diffusi e di assecondare la domanda partecipativa, lì dove l’azione amministrativa si è rivelata 
insufficiente o addirittura assente. 

Questa “torsione” dell’azione amministrativa che da autoritativa si appalesa sempre più “servente”[2] le 
esigenze della collettività rappresentata, nel senso di “facilitare” le iniziative di quest’ultima, trova fondamento 
nel principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale declinato dall’art.118, co. 4, Cost., da leggere come 
articolazione del più generale principio di cui all’art. 3, co. 2, Cost., che sancisce il compito della Repubblica 
diretto a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 

Le “patologie” della città pubblica e l’esistenza di beni e spazi oggetto di degrado, quale comune presupposto 
d’azione per gli interventi rigenerativi, hanno prodotto un intenso dibattito intorno alla nozione di beni comuni. 
Essi, benché privi di un espresso riconoscimento legislativo[3], sono oggetto di peculiare attenzione da parte 
della giurisprudenza e della dottrina (soprattutto civilistica e giuspubblicistica, quest’ultima sia di orientamento 
amministrativistico che costituzionalistico), alla ricerca della corretta qualificazione normativa[4]. 
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L’art 23 quater s’inserisce proprio in questa logica e mira a rendere praticabile la destinazione di tali beni da 
riutilizzare a fini sociali, culturali, di recupero ambientale anche “per usi diversi da quelli previsti dal vigente 
strumento urbanistico”. L’uso temporaneo non comporta cioè il mutamento della destinazione d’uso dei suoli 
e delle unità immobiliari interessate. Questo il motivo del termine “uso temporaneo” che mira a rendere più 
flessibile l’uso di tali beni a fini sociali e conferma ancora una volta la “degradazione” dei poteri prescrittivi 
del piano. A tal fine è previsto che tra i soggetti legittimati alla gestione di tali beni – associazioni di cittadini 
– e l’amministrazione locale il rapporto sia regolato da una convenzione di cui si fissano gli elementi portanti 
(durata, modalità di utilizzo, costi, oneri, tempistiche di ripristino, garanzie per eventuali inadempimenti etc.) 
Due osservazioni finali sul punto. La prima che la rigenerazione può riguardare anche beni immobili privati 
trascurati dalla proprietà la cui riutilizzazione, in caso d’inerzia, potrebbe comportare anche il sequestro dei 
beni a favore della collettività per ragioni di pubblica sicurezza. La seconda, che la norma in questione è in 
gran parte ripresa dall’art.16 “ Usi temporanei” della LR Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n.24 “Disciplina 
regionale sulla tutela e uso del territorio” ove da tempo si stanno sperimentando regolamenti comunali che 
disciplinano appunto il riutilizzo di tali beni a favore della “città pubblica”. L’inserimento nel TU 380 di tale 
disposizione ha qui il solo fine di facilitare gli interventi, derogando alla rigidità delle prescrizioni urbanistiche 
del piano regolatore vigente. 

 

[1] Si veda per tale espressione Settis S. (2018), Com’è bella la città di qualità, in Il sole 24 ore 3 giugno 
2018. 

[2] Per riprendere le affermazioni di un grande giurista, Feliciano Benvenuti. 

[3] Le più recenti formulazioni di beni comuni, tracciate dalla dottrina o contenute nei regolamenti 
comunali, sono esplicitamente influenzate dalle conclusioni del 2008 della Commissione Rodotà, per la 
modifica delle norme del codice civile, istituita presso il Ministero della Giustizia nel 2007 mai approvate. 
Sul punto Rodotà S. (2012), Il diritto di avere diritti, Laterza. 

[4] Si veda Nervi A. (2014), Beni comuni e ruolo del contratto, in “Rassegna di diritto civile”, n. 1, pp. 
195-196. Il tema si è posto altresì all’attenzione della dottrina amministrativista: Si veda Boscolo E. 
(2013), Beni pubblici, beni privati e beni comuni, in “Rivista giuridica dell’urbanistica”, n. 2;  IDEM 
(2015), Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in Politiche 
urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, a cura di 
P.Urbani  Giappichelli 2015, pp. 78-81. Sul tema sia consentito rinviare ancora a P.Urbani Istituzioni 
economia territorio. il gioco delle responsabilità nelle politiche di sviluppo Giappichelli 2020. pg. 60 e 
seg. 
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10.  La Cassazione civile a sezioni unite Senza uso pubblico il bene demaniale diventa 
patrimonio disponibile di Francesca Pedace 
 

Nota alla Sentenza della Cassazione Civile S.U., 07/04/2020 n. 7739 Di Francesca Pedace 

Fatto 

La sentenza in oggetto trae origine dalla vicenda di P.B. il quale aveva presentato ricorso al TRAP umbro 
avverso l’Agenzia del Demanio per l’accertamento della natura non più demaniale di un’area sulla quale era 
stato eretto un edificio razionalista - nel tempo oggetto di ulteriori interventi edilizi regolarmente assentiti - 
previo rilascio di una concessione sull’area datata 1927. 

Di converso, l’Agenzia del Demanio aveva chiesto al Giudice la declaratoria di inammissibilità dell'avversaria 
domanda per mancanza di interesse processuale giacché la stessa era volta ad ottenere non una pronuncia di 
legittimità ma un mero accertamento fattuale. 

 
Dopo un primo rigetto del ricorso da parte del TRAP di entrambe le pretese, il ricorrente proponeva appello al 
TSAP. 

Questo accertava nuovamente che l'area in discussione era stata oggetto di rilascio di una concessione e 
reputava che detto provvedimento non potesse costituire l’equipollente di un atto di sdemanializzazione; che 
l’area restava appartenente al demanio e che, pertanto, non poteva diventare proprietà di un privato. A seguito 
di ciò rigettava l’appello. 

Ne seguiva un ulteriore ricorso in Cassazione che è quello che ha originato la sentenza oggi in trattazione. 

Diritto 

Per meglio comprendere la questione è bene fare una breve premessa su quali siano i beni demaniali, in cosa 
si distinguono dai beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e come avviene generalmente la 
sdemanializzazione; se si può parlare, infine, di sdemanializzazione “tacita”. 

I beni demaniali costituiscono la prima tipologia di bene pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti 
pubblici. 
Secondo l’art. 822 c.c. appartengono a detta categoria il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i 
torrenti, i laghi, le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia - pertanto facenti parte del cosiddetto 
“demanio idrico” - e le opere destinate alla difesa nazionale. Parimenti ne fanno parte, se appartenenti agli enti 
sopracitati, le strade, le autostrade, le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili di interesse 
storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche e gli 
altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. 
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All’interno della categoria dei beni demaniali vanno quindi distinti i beni facenti parte del demanio 
“necessario” - il quale nasce conformato dalla funzionalizzazione al pubblico interesse - ed il demanio 
“eventuale” che acquisisce lo statuto pubblicistico della demanialità solo a seguito di uno specifico atto di 
destinazione. 

Indipendentemente da quest’ultimo aspetto, essendo destinati alla fruizione da parte di tutti i cittadini, tutti i 
beni demaniali sono inalienabili da parte dello Stato e non sono usucapibili dai privati giacché, a priori, non 
possono essere da questi posseduti. 

Diversa è la situazione dei beni patrimoniali. 

 

Trattasi di tutti quei beni appartenenti ad un ente pubblico che non rientrano nella categoria dei beni demaniali 
(art. 826 c.c.). Questi, a loro volta, si dividono in: 

 
- beni del patrimonio indisponibile (foreste che costituiscono il demanio forestale, miniere, cave e torbiere, 
cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico da chiunque e in qualunque 
modo ritrovati nel sottosuolo, beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, caserme, 
armamenti, aeromobili militari e navi da guerra) i quali questi mirano a soddisfare fini pubblici o sono destinati 
a pubblici servizi; 

- beni del patrimonio disponibile (gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi e gli altri beni 
destinati a un pubblico servizio) che permettono all'ente a cui appartengono di conseguire un reddito. 
I primi non possono essere sottratti alla loro destinazione finché questa dura e sono alienabili solamente nei 
modi stabiliti dalla legge (“inalienabilità relativa” - art. 828 c.c.); i secondi possono essere invece sempre 
dismessi. 

Alla luce di quanto appena esposto si evince che a seconda del tipo di bene del quale si parla vi sono restrizioni 
circa la sua destinazione sempre più stringenti. In particolare, quelli demaniali sembrano essere i beni dal 
regime più ferreo. 

 

 
In realtà, anche sui beni demaniali possono sorgere diritti a vantaggio di un privato e ciò ai sensi dell’art. 823 
c.c. il quale riporta espressamente che i beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare 
oggetto di diritti a favore di terzi salvo che nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. È quest’ultima eccezione 
a giustificare il fenomeno della “sdemanializzazione” la quale consiste in un atto o un fatto che incide sulla 
destinazione pubblicistica di un bene determinando la possibilità di renderlo oggetto di diritti in favore di terzi. 

Da questa definizione si deduce che la sdemanializzazione può verificarsi solo in relazione al demanio 
eventuale. Questo perché all’atto che conferisce una destinazione pubblica facendogli acquisire lo statuto 
pubblicistico della demanialità ne segue un secondo che lo priva di detta destinazione. 
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Nel caso di cui sopra parlasi di “sdemanializzazione espressa” la quale è disciplina dall’art. 829 c.c.. Secondo 
detta norma il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato 
dall'autorità amministrativa e dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, 
se trattasi di beni delle province e dei comuni, secondo i modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali. 

Tuttavia, capita sovente che la sdemanializzazione avvenga senza alcun atto, per fatti concludenti, cioè con 
comportamenti incompatibili con la volontà dell’ente di conservare la destinazione pubblica del bene. 

Parlasi in questi casi di “sdemanializzazione tacita”. 

Urge, tuttavia, precisare che non costituisce fatto concludente la sola circostanza che un bene non sia più 
adibito ad uso pubblico dovendosi ravvisare nel comportamento della P.A. la volontà inequivocabile di 
sottrarre lo stesso al regime pubblicistico. 

Riconoscendo che la stessa si perfeziona anche senza necessità di un atto, va da sé che ove detto atto venisse 
presentato, il medesimo avrebbe solo funzione dichiarativa; non certo costitutiva giacché l’effetto 
“sdemanializzante” si avrebbe anche in sua assenza. 

Ebbene, la sentenza oggetto della nota chiarisce ulteriormente questo punto con una seconda argomentazione. 
Nel caso di specie, il ricorrente aveva lamentato l'eccentricità della motivazione del TSAP, atteso che «oggetto 
della ricognizione giudiziale non doveva essere la “tacita sdemanializzazione” dell'area quanto il passaggio 
dell'area da bene demaniale a patrimonio disponibile dello Stato secondo le regole di cui all'anteriore art. 429 
c.c. del 1865, applicabile ratione temporis perché la concessione era stata rilasciata nell'anno 1927, cioè in 
epoca precedente a quella dell'entrata in vigore del codice civile del 1942». 

Detto articolo, per il passaggio di un bene demaniale al patrimonio disponibile dello Stato, non richiedeva 
alcun formale provvedimento di declassificazione ma subordinava il passaggio del bene al semplice verificarsi 
di un’obbiettiva cessazione della sua destinazione pubblica. 

 
Sul punto la Corte di Cassazione, in questa occasione, ha invece ribadito come non vi sia contrasto fra le due 
norme. 

L'attuale art. 829 c.c. si pone infatti in continuità con l'antecedente rappresentato dall'art. 429 del codice civile 
del 1865 e questo perché «l’art. 829 c.c. prevede esclusivamente che il passaggio di un bene dal demanio 
pubblico al patrimonio disponibile dello Stato può essere dichiarato dall'autorità amministrativa». 

L’utilizzo del verbo “potere” anziché del verbo “dovere” sottolinea ulteriormente il carattere non necessario 
dell’atto ai fini del perfezionamento della sdemanializzazione con la conseguenza che al provvedimento in sé 
non può far altro che essere riconosciuta mera natura dichiarativa, «soltanto ricognitiva della perdita della 
destinazione ad uso pubblico del bene» (Cass. Civ., Sez. I, n. 12555/2013). 

Prendendo atto di questo, la Corte aveva già in passato avuto occasione di chiarire che la regola contenuta 
nell'art. 829 c.c. del 1942 è rimasta la stessa dell'art. 429 c.c. del 1865 poiché oggi, come ieri, trattasi 
unicamente di stabilire, con un tipico accertamento di fatto, se il bene abbia mantenuto o perduto la sua 
destinazione ad uso pubblico (Cass. Civ., Sez. II, n. 21018/2016). 
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Nel caso in oggetto il TSAP aveva compiuto detto accertamento arrivando a negare che la concessione 

avesse di per sé sola dato luogo alla perdita della destinazione ad uso pubblico dell'area e ostando anche al 
fatto che le opere realizzate sulla stessa, seppure assentite avessero fatto venire meno il carattere pubblico 
dell'uso. 

 
Appurato ciò la Cassazione riconosceva che era stato, piuttosto, il ricorrente ad aver inammissibilmente 
censurato l'accertamento in fatto compiuto dal TSAP, prospettando un inesistente error in iudicando che la 
medesima Corte non ha potuto far altro che censurare tramite il rigetto del ricorso. 

2 Quanto alla possibilità di occupare illecitamente un bene demaniale occorre puntualizzare che la 
realizzazione di un’opera senza autorizzazione su un’area demaniale può integrare il reato permanente di 
abusiva occupazione se il godimento dell’area viene sottratto alla fruibilità collettiva e quello istantaneo di 
illecita innovazione nel caso in cui la nuova opera non determini invece alcuna limitazione al godimento 
comune del bene (Cass. Civ., Sez. III, n. 1162/2017 e 39455/2012). 

Conclusoni 

Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha inteso sottolineare nuovamente come il passaggio di un bene 
pubblico dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato sia connesso alla perdita della destinazione pubblica 
del bene. 
Tale fenomeno costituisce una forma di sdemanializzazione tacita che prescinde dal provvedimento 
dell'autorità amministrativa e che può perfezionarsi soltanto per effetto di atti incompatibili con la volontà 
dell'Ente pubblico di conservarne la destinazione pubblicistica. Il bene deve essere sottratto a detto regime con 
atti obbiettivamente destinati a tale fine e la P.A. deve dimostrare in modo inequivocabile di rinunciare al 
ripristino della sua originaria destinazione in maniera definitiva non potendo ciò desumersi dalla sola 
circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, all'uso pubblico (Consiglio di Stato, Sez. 
IV, n. 3143/2018). 

Quanto sopra vale non solo in applicazione dell’attuale disposizione di cui all’art. 829 c.c. ma anche in 
relazione a quella del precedente art. 429 del codice civile del 1865 stante la continuità sistematica fra le due 
norme che non considerano l’atto di sdemanializzazione come un atto dovuto e necessario al perfezionamento 
del passaggio bensì come un mero atto ricognitivo di una situazione di fatto generata dalla volontà dell’Ente 
stesso ed estrinsecatasi in un comportamento che palesasse tale intento. 

Il tutto, insomma, si riduce nel merito ad un accertamento di fatto circa il mantenimento o la perdita 
dell’originaria destinazione del bene demaniale. 

 
Quanto sopra conferma la mera natura dichiarativa, e non costitutiva, dell’atto di sdemanializzazione 
rafforzando ulteriormente un orientamento giurisprudenziale già consolidato. 

Unica eccezione è prevista dall'art. 947 c.c. per il demanio idrico (Cass. sez. II, 11/05/2009, n. 10817) e dall’art. 
39 del Codice Navale per il demanio marittimo (Cass. Civ., Sez. VI, n. 26655/2019). 
In quest’ultimo caso l’atto - qui avente forma di decreto ministeriale - non ha natura dichiarativa ma costitutiva 
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essendo necessario per il perfezionamento della sdemanializzazione che, pertanto, non può mai avvenire in 
forma tacita. 

La suddetta diversità di disciplina non contrasta coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 42 Cost. stante, 
rispettivamente, la non sovrapponibilità degli interessi tutelati dai due istituti e la priorità della salvaguardia 
della proprietà pubblica rispetto alla proprietà privata. 

Sentenza Corte di Cassazione 
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11. Le Concessioni Balneari. Il Fatto Quotidiano 

 

A un paio di settimane dall’approvazione in Commissione Bilancio della Camera di un emendamento al 
decreto Rilancio per l’estensione delle concessioni balneari fino al 2033, arriva una sentenza del Consiglio di 
Stato che mette gli operatori davanti alla realtà. Se la politica non ha ancora varato una riforma sulla gestione 
del demanio marittimo e fa più fatica a imporre dei limiti venendo incontro a ciò che da tempo chiede l’Ue, 
ancora una volta è la giurisprudenza a indicare la strada. Così i giudici di Palazzo Spada invitano 
all’applicazione della direttiva Bolkestein, che impone la messa a bando in Unione europea di tutte le 
concessioni pubbliche. 

IL CASO –Nella sentenza del Consiglio di Stato, numero 4610, i giudici si sono espressi rispetto all’appello 
contro una sentenza del Tar di Bari che, il 9 luglio 2015, aveva già respinto in primo grado un ricorso per 
ottenere l’annullamento di una determina dirigenziale (n. 2013/15) del Comune di Bari. Un atto con cui 
l’Ente disponeva la prosecuzione della selezione pubblica avviata dalla Capitaneria di porto di Bari per il 
rinnovo di due concessioni demaniali, in relazione a un locale nell’area demaniale del porticciolo di Torre a 
Mare. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Tar, ritenendo corretta la procedura comparativa per 
la selezione pubblica avviata prima dalla Capitaneria di Porto di Bari e poi da Comune di Bari (dopo il 
trasferimento della competenza nel rilascio delle concessioni, per effetto di una nuova normativa regionale). 

LA SENTENZA – La sentenza del Consiglio di Stato, di fatto, ricorda che “le concessioni balneari sono 
occasioni di guadagno e vanno messe a gara”. In particolare, i giudici amministrativi sottolineano che 
la giurisprudenza nazionaleaveva già largamente aderito all’interpretazione dell’articolo 37 del Codice di 
navigazione “che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali 
marittime”. Questo per rispondere all’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi 
comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, 
“derivanti dalla direttiva 123/2016 (la Bolkestein, appunto) – si legge nella sentenza – essendo pacifico che tali 
principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili 
di apprezzamento in termini economici”. La procedura di rilascio delle concessioni balneari deve, pertanto, 
essere caratterizzata “dalla preventiva verifica, da parte dell’amministrazione procedente, circa l’esistenza ed 
il numero dei soggetti interessati ad ottenere il vantaggio economico collegato all’ottenimento della 
concessione”. 

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI –Il Consiglio di Stato si spinge nel dettaglio, richiamando il primo 
commadell’articolo 37 del Codice della navigazione: “Nel caso di più domande di concessione, è preferito il 
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi 
di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. 
Si cita, a riguardo, anche l’articolo 9 della legge regionale della Puglia 17/2006, secondo cui in caso di più 
domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessaarea o bene “è effettuata, in via combinata e ponderale, in 
relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazionevalutando in particolare le caratteristiche del 
progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, all’utilizzo di materiali e tecnologie eco-
compatibili e di facile rimozione, all’incremento del livello occupazionale, alle concessionidichiarate 
decadute o revocate in contrasto con il Piano comunale delle Coste”. 
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da il Fatto Quotidiano 

cds 4610:2020 
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12. La proroga delle concessioni balneari, il contrasto tra legislatore e giurisprudenza e le 
esigenze di riforma.   

 
 
Il legislatore statale con il “decreto rilancio” del 2020 è nuovamente tornato sul tema delle concessioni balneari 
confermando la proroga ex lege prevista dalla legge di bilancio 2018 nonostante la giurisprudenza abbia più 
volte censurato l’illegittimità delle proroghe automatiche per contrasto con i principi concorrenziali europei1. 
Il tema è noto ai più avendo beneficiato anche di una certa risonanza mediatica grazie all’interessamento dei 
principali organi di stampa nazionale.  
L’art. 1, c. 682, della legge di bilancio 2019, l. n. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto in via normativa una 
proroga di 15 anni, sino al 2033, per le concessioni demaniali marittime, ovverosia le c.d concessioni balneari. 
Nemmeno un anno dopo, la disposizione è stata però censurata dal Consiglio di Stato, sez. VI, che nella 
sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 ha accertato l’obbligo delle amministrazioni di disapplicare la norma 
poiché in contrasto con le regole concorrenziali europee.  
Nella pronuncia il giudice amministrativo, richiamando la precedente giurisprudenza europea ed 
amministrativa, ha ricordato la contrarietà al diritto europeo di una normativa che impone una proroga 
automatica delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricettiva, con l’ulteriore conseguenza che “la 
proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro 
ordinamento”. 
Sul punto, d’altronde, si era già pronunciata la CGUE, Sez. V, 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15, con 
riferimento proprio ad una precedente proroga automatica delle concessioni balneari disposta dal nostro paese 
all’art. 1, c. 18, del d.l. n. 194/2009.  
Il giudice europeo, in particolare, aveva chiarito che la proroga automatica è da ritenersi contraria all’art. 12 
della direttiva Bolkestein, dir. n. 123/2006, qualora le concessioni balneari siano intese come aventi ad oggetto 
risorse scarse. In tal caso, in particolare, si violerebbe il principio di concorrenza per il mercato secondo il 
quale vanno individuati mediante meccanismo competitivo gli operatori economici cui è consentito l’accesso 
in un mercato che, per le sue caratteristiche, non può consentire la libera iniziativa economica di tutti gli 
operatori interessati. 
Viceversa, sempre secondo il giudice europeo, qualora le concessioni balneari presentino un interesse 
transfrontaliero pur non riguardando risorse scarse, la proroga automatica dev’essere allora considerata 
contraria all’art. 49 TFUE in quanto lesiva del principio di non discriminazione e della libertà di stabilimento.  
Nonostante la proroga ex lege delle concessioni sia pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza come contraria 
al diritto europeo, il legislatore nazionale ha però nuovamente confermato la proroga delle concessioni balneari 
con il recente decreto rilancio. 
Nello specifico, l’art. 182, c. 2, del d.l. n. 34/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, 
ha confermato la proroga normativa di 15 anni prevista dalla legge di bilancio 2019 giustificandola in ragione 
della crisi economica conseguente alla diffusione del covid-19. Inoltre, la norma ha ribadito la cogenza della 
proroga ex lege esplicitando per le amministrazioni il divieto, in senso opposto, di procedere alla riacquisizione 
delle pertinenze realizzate sulle aree demaniali e di mettere a gara le concessioni. Più precisamente, la 
disposizione prevede che: “le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei 
concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, 
lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, (…) per il 

                                                
1 Per approfondire il tema si rinvia a P. URBANI, Istituzioni, Economia, Territorio. Il gioco delle 
responsabilità nelle politiche dello sviluppo, Giappichelli editore, 2020, p. 142 s.  
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rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” (sottolineato aggiunto).  
La norma, adottata nonostante il parere contrario della Ragioneria dello Stato che aveva evidenziato i 
richiamati profili di contrasto con la disciplina europea, presenta due peculiarità di particolare interesse. 
In primo luogo, la norma modifica ex post le motivazioni espresse inizialmente nella legge di bilancio per 
giustificare la proroga normativa. Nella legge di bilancio la ratio della proroga era ricondotta ai danni per il 
settore turistico conseguenti al riscaldamento globale; più precisamente, l’art. 1, c. 683 richiamava il fine di 
tutelare “le coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare 
l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai 
conseguenti eventi calamitosi straordinari”. Viceversa, come già anticipato, il decreto rilancio conferma la 
proroga motivandola in ragione dell’emergenza epidemiologica, ovverosia della “necessità di rilancio del 
settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
In secondo luogo, la norma, che comunque precisa le condizioni per il rilascio della proroga, appare pleonastica 
nella misura in cui preclude alle amministrazioni di recuperare i beni demaniali o di mettere a gare le relative 
concessioni. Difatti, è evidente che se la legge impone la proroga del rapporto nei confronti degli attuali 
concessionari l’amministrazione non può procedere alla devoluzione delle opere non amovibili ovvero 
riassegnare le concessioni ad altri operatori mediante procedura di gara. Tuttavia, è altrettanto evidente che se 
la proroga automatica è contraria al diritto europeo, allora vi è l’obbligo per le amministrazioni di disapplicare 
la norma che la prevede e, per l’effetto, procedere al recupero delle aree demaniali e alla riassegnazione delle 
relative concessioni.  
La norma sembra così tradursi in una mera presa di posizione nei confronti della giurisprudenza da parte del 
legislatore che, “mostrando i muscoli”, esercita il potere normativo alla luce principio di legalità soltanto per 
ribadire alle amministrazioni il loro obbligo di applicare una legge che, in realtà, appare in evidente contrasto 
con la disciplina europea.   
Ne è prova il fatto che anche a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio la 
giurisprudenza ha continuato ad applicare la normativa europea alle concessioni balneari.  
Ad esempio, a sole due settimane dall’entrata in vigore del decreto rilancio, il Consiglio di Stato, pur 
pronunciandosi rispetto alla diversa ipotesi della soppressione del diritto di insistenza nel rilascio delle nuove 
concessioni, ha nuovamente ricordato che: “con la concessione di area demaniale marittima si fornisce 
un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata 
ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione” (così Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2020, n. 4610). 
Ancor più rilevante è poi la recente sentenza della Cassazione penale dello scorso ottobre che, pur non dovendo 
pronunciarsi sulla proroga prevista dalla legge di bilancio del 2018, ha riaffermato come le concessioni balneari 
non possano essere “prorogat(e) automaticamente per effetto dell'immediata applicazione nell'ordinamento 
interno della Direttiva Bolkstein” (così Cass. pen, sez. III, 21 ottobre 2020, n. 29105). Tale affermazione, 
peraltro, è stata ribadita richiamando sia la sentenza della CGUE del 2016 che la pronuncia del Cons. Stato n. 
7874/2019   ed ignorando, viceversa, le previsioni del decreto rilancio.   
Alla luce di tutto quanto esposto, non appare più procrastinabile un intervento normativo che, in conformità 
dei principi europei, garantisca una disciplina organica delle concessioni balneari. A tal fine, sono di particolare 
interesse le conclusioni contenute in uno studio del 2017 commissionato dal Parlamento europeo ed avente ad 
oggetto le “Concessioni balneari in Italia e Direttiva 2006/123/EC, nel contesto europeo”, le quali sono 
esaminate attraverso un’analisi comparativa della normativa europea e delle legislazioni nazionali e regionali 
in materia.  
Lo studio ha proposto di applicare in via generale la regola del procedimento ad evidenza pubblica, ma 
temperandola con l’opposta esigenza di tutelare il legittimo affidamento del concessionario uscente. In 
particolare, si suggerisce, da un lato, di disciplinare con attenzione il periodo transitorio tra la scadenza della 
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concessione e la sua riassegnazione e, dall’altro, di valorizzare nell’ambito delle procedure concorsuali gli 
eventuali investimenti fatti e la competenza acquisita dall’operatore uscente nel corso del rapporto concessorio.  
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13. Quale Inquadramento Giuridico Per La Cessione Di Cubatura? La Parola Alle Sezioni 

Unite. Maria Tomassetti 

(Cass.Civ. 19152/20) CORTE-DI-CASSAZIONE-CIVILE-Sez.-6 - 15_09_2020-Ordinanza-
Interlocutoria-n.19152 

Con l’ordinanza interlocutoria del 15 settembre, la n. 19152/2020, la Sesta sezione tributaria ha rimesso alle 
Sezioni Unite Civili la risoluzione della questione relativa al corretto inquadrameno giuridico dell’atto di 
cessione di cubatura che si collega alla circolazione dei diritti edificatori. In particolare, il criterio di tassazione 
è direttamente collegato a tale inquadramento, da cui dipendono ulteriori ricadute fiscali delle sopravvenienze 
di carattere urbanistico successive alla cessione. 

La cessione di cubatura si realizza con l’intervento dell’ente pubblico mediante la licenza, non solo verso i 
terzi, ma anche fra le parti. Prima del rilascio della concessione dal Comune, sussiste esclusivamente un 
vincolo obbligatorio tra i proprietari, che hanno pattuito la cessione della cubatura, ma non un asservimento di 
un fondo a favore di un altro. Prima di tale momento, la rinuncia ad utilizzare per sé la cubatura mancante al 
cessionario rappresenta un impegno preliminare del proprietario cedente. Tuttavia il Collegio ha ritenuto utile 
investire le Sezioni unite della Corte sull’inquadramento giuridico dell'atto di cessione di cubatura che si 
collega alla circolazione dei "diritti edificatori" soprattutto a seguito del lungo dibattuta avutosi sia in dottrina 
che in giurisprudenza. 

Un primo orientamento sostiene che la cessione di cubatura poiché assoggettabile ad imposta di registro è da 
qualificare come contratto ad effetti reali. Un secondo, e consistente, indirizzo giurisprudenziale si è invece 
espresso nel senso di attribuire alla cessione di cubatura un atto avente natura obbligatoria. Un terzo 
orientamento qualifica altresì l'atto di cessione come negozio assimilabile a quello di natura reale, in forza di 
una utilitas della cessione di cubatura assimilabile a quella di un fondo servente. Un ultimo indirizzo vorrebbe 
attribuire una natura poliedrica all'atto di cessione di cubatura, andando di volta in volta alla ricerca della 
singola disciplina normativa rilevante, così superare le dispute insorte sulla sua qualificazione giuridica. Ne 
consegue che, risolvere il conflitto sorto nel dibattito giurisprudenziale, rappresenta una questione di 
particolare importanza proprio per il fatto che qualificazione dell’atto si collega l’imposizione fiscale. 
Parimenti necessaria risulterà la verifica delle ricadute a fini fiscali delle sopravvenienze di carattere 
urbanistico successive alla cessione. 
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14. Certificato Di Destinazione Urbanistica: Valore Meramente Dichiarativo O 
Intrinsecamente Costitutivo?  Di Francesca Pedace 

 

Introduzione 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è un certificato rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale 
competente al fine di accertare i dati catastali, la destinazione urbanistica e i parametri urbanistici 
dell’immobile per il quale questo è stato richiesto. Consente, insomma, a chi lo ottiene di capire quali sono le 
reali possibilità edificatorie del suo bene e la sua conformità a quanto riportato nel P.R.G. comunale. 

La sua disciplina trova fonte nell’art. 18 co. 2 L. 47/1985, oggi sostituito dall’art. 30 del D.P.R. 380/2001, il 
quale lo classifica come uno dei primi strumenti previsti dal Legislatore contro 

l’abusivismo edilizio. Redatto da un pubblico ufficiale, detto certificato può essere richiesto da persone fisiche 
e giuridiche in qualità di aventi diritto perché, ad esempio, proprietari, comproprietari, eredi del bene o delegati 
al compimento di un atto di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un immobile. Allo 
stesso modo occorre il certificato de quo per la stipula di un atto pubblico avente ad oggetto il trasferimento, 
la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni. Non è invece necessario 
richiederlo quando oggetto della transazione è un terreno che funge da pertinenza di un edificio censito nel 
nuovo catasto edilizio urbano purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore 
a 5.000 m2 (art. 30 co. 2 D.P.R. 380/2001) e nemmeno nei casi di successione. Qui, anziché allegare il CDU 
servirà un’autocertificazione sostitutiva - da presentare all’Agenzia delle Entrate - nella quale si dichiara 
il valore del terreno (T.A.R. Milano, Sez. II, 04/11/2019 n. 2296). 

Circa le modalità di presentazione, l’istanza per richiedere il certificato va presentata telematicamente o in 
forma cartacea all’apposito sportello consegnando il modulo di richiesta compilato. 

Dal momento in cui la domanda per il rilascio del CDU viene considerata completa, il dirigente responsabile 
dell'Ufficio competente ha l'obbligo di rilasciare il certificato entro il termine perentorio di 30 giorni; ove, 
invece, questa risultasse incompleta, il responsabile del procedimento deve emanare entro 35 giorni una 
proposta di provvedimento di sospensione e inviare una lettera all’istante perché presenti tutta la 
documentazione necessaria. Dopo ciò il CDU avrà validità di un anno dalla data del rilascio sempreché, nel 
frattempo, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici dopo il rilascio dello stesso (art. 30 
co. 3 D.P.R. 380/2001). 

Nel caso in cui poi il CDU, nonostante il tempestivo deposito della documentazione necessaria, non venga 
rilasciato nei termini previsti dal Comune, il dichiarante può sostituire il certificato con una dichiarazione che 
attesti l'avvenuta presentazione della domanda. Diverso è il caso in cui il CDU presenti degli errori. Questi 
possono essere corretti dalla stessa Amministrazione su istanza del privato oppure essere indirettamente 
impugnati innanzi al giudice amministrativo. “Indirettamente” perché ad essere impugnabile non è il 
certificato o, appunto, il suo contenuto, quanto gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi 
della sfera giuridica dell’istante adottati sulla base dell’erroneo certificato di destinazione urbanistica (T.A.R. 
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Latina, Sez. I, 01/06/2012 n. 422). L’errata redazione del certificato, così che lo stesso attesti una situazione 
urbanistica non rispondente al PRG, resta comunque un fatto illecito la cui responsabilità è imputabile al 
funzionario incaricato di redigerlo e, di conseguenza, all'intero ente locale che può persino generare un 
obbligo di risarcimento danni. Un'errata attestazione determina, infatti, una violazione 
dell'affidamento ingenerato nel privato nella correttezza dell'atto (non “provvedimento”) amministrativo e 
comporta - come tale - il risarcimento dei danni da questo subiti (Trib. Frosinone, sent. 803/2018). Detti danni 
possono essere risarciti adendo il giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla materia (T.A.R. Brescia, Sez. 
I, 24/04/2012 n. 687 e T.A.R. Milano, Sez. II, 04/11/2019 n. 2296) giacché - come sentenziato dalla Cass. 
Civile, Sez. Unite, 23.09.2010, n. 20072 - la controversia in merito al contenuto del certificato di destinazione 
urbanistica esula dal campo riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non 
controvertendosi, nella specie, su alcuna ipotesi di gestione del territorio che il D. Lgs. n. 80/1998, art. 34, 
riserva alla competenza esclusiva del G.A (...) Il rilascio della certificazione in parola integra gli estremi non 
già dello svolgimento di una qualsivoglia attività provvedimentale della P.A., bensì del comportamento del 
funzionario, riconducibile all'ente di appartenenza, astrattamente idoneo a risolversi in un illecito civile, con il 
rilascio del certificato impedisce all'Amministrazione, una volta avvedutasi che il certificato 
contiene un’attestazione non veritiera, di rilasciare un permesso di costruire basato su un erroneo presupposto 
(T.A.R. Napoli, Sez. II, 21/03/2011 n. 1604). Parimenti, ove questa - nella mano del suo funzionario - 
certificasse il falso anche solo per errore, ne dovrebbe rispondere. 

Basti pensare a come il T.A.R. Latina, con la sentenza n. 01/06/2012 n. 422, abbia affrontato un caso simile a 
seguito del quale - in un giudizio innanzi al G.O. - un comune si è visto condannare al risarcimento danni nei 
confronti di un suo cittadino in conseguenza del rilascio di un certificato di destinazione urbanistica 
erroneamente attestante la qualità edificatoria di un terreno risultato, in realtà, soltanto in minima parte 
edificabile, conseguenza che spetta al giudice ordinario la cognizione della sussistenza e della tutelabilità, 
sul piano risarcitorio, delle posizioni di diritto soggettivo che si assumono lese da un certificato errato. 

Argomenti a favore del riconoscimento della natura dichiarativa del Certificato Secondo una consolidata 
giurisprudenza, il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 co. 2 e ss., del D.P.R. n. 380/2001 si 
configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale avente carattere meramente dichiarativo e 
ricognitivo. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. IV, 26/08/2014 n. 4306 secondo il quale il 
CDU non ha carattere costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, atteso che la 
situazione giuridica attestata nel predetto certificato altro non è che la conseguenza di altri 
precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (parimenti T.A.R. Roma, Sez. II, 
06/03/2012 n. 2241; T.A.R. Brescia, Sez. I, 24/04/2012 n. 687; T.A.R. Torino, Sez. II, 18/06/2016 n. 887; 
T.A.R. Bari, Sez. III, 03/01/2018 n. 5; T.A.R. Milano, Sez. II, 21/07/2017 n. 434). Nello specifico, trattasi 
delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti sull’area di interesse che lo stesso riporta. Sono queste 
ultime, in concreto, ad essere lesive della sfera giuridica del cittadino. Pertanto, il certificato, in quanto privo 
di una efficacia provvedimentale propria, non ha alcuna concreta lesività; il che rende impossibile la sua 
autonoma impugnazione (T.A.R. Milano, Sez. II, 04.11.2019 n. 2296; Consiglio di Stato, Sez. IV, 04.02.2014, 
n. 505; T.A.R. Catania, Sez. II, 03/07/2019, n. 1696; T.A.R. Milano, Sez. I, 24/03/2016, n. 586; T.A.R. Latina, 
Sez. II, 22/05/2013 n. 482, T.A.R. Brescia, Sez. I, 24/04/2012, n. 687 e 21/12/2011, n. 1779; T.A.R. 
Milano, Sez. II, 14/03/2011, n. 729 e Sez. IV, 06/10/2010, n. 6863). Tuttavia, quanto appena riferito potrebbe 
risultare in contrasto con l’assunto di cui all’art. 30 co. 2 del D.P.R. 380/2001 - secondo il quale gli atti tra 
vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento 
della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei 
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica 
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. 2 3 Da ciò sorge il dubbio che il 
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certificato, intrinsecamente, non abbia mero valore dichiarativo ma, bensì, valore costitutivo. Restano invece 
non regolamentate le modalità di consegna del CDU in favore del notaio rogante (Cass. Civ., Sez. I,13/03/2015 
n. 5102). Quest’ultima disposizione non si applica quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti 
nel nuovo catasto edilizio urbano e purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia 
inferiore a 5.000 m2. Vi è, tuttavia, un buon numero di ragioni per escludere che il certificato di destinazione 
urbanistica possa avere natura costitutiva. In primis, occorre dire che il certificato de quo ha i caratteri di un 
atto amministrativo (e precisamente di un atto di accertamento) ma non certo quelli del provvedimento per 
mancanza dei requisiti di imperatività, esecutività e possibilità di esperire per esso l’autotutela. Quanto al 
primo requisito è bene premettere che il provvedimento è la manifestazione di un potere d'imperio della P.A. 
che, unilateralmente, può costituire, modificare ed estinguere le posizioni giuridiche dei privati.Oggi, questo 
potere rileva anche quale criterio di riparto di giurisdizione in quanto la Corte costituzionale ha affermato che 
una materia può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la P.A. 
agisce anche esercitando il suo potere autoritativo (Corte Cost, sent. 06.07.2004, n. 204). Così non accade nel 
caso di specie. Le certificazioni, infatti, sono prive del requisito dell'imperatività in quanto non esprimono una 
volontà dell'Amministrazione e non hanno effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche dei privati. La stessa 
sentenza della Corte Cost del 06/07/2004 n. 204 ha riconosciuto che il certificato di destinazione urbanistica è 
un certificato ordinario in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale di natura ed effetti 
meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche che discendono in realtà da altri provvedimenti 
che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso. Di conseguenza, 
essendo sfornito di ogni efficacia provvedimentale, è altresì privo di concreta lesività; il che rende impossibile 
la sua autonoma impugnazione. Il privato può impugnare davanti al giudice amministrativo, piuttosto, gli 
eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all'erroneo certificato di 
destinazione urbanistica ma non il certificato in sé. Quanto al secondo requisito del provvedimento, 
l’esecutorietà, questa consiste nella possibilità di portare ad esecuzione l’atto senza intervento alcuno del 
giudice. In tal senso, non si comprende cosa potrebbe essere portato ad esecuzione del CDU stante il fatto che 
in esso l’attività della P.A. appare essere esclusivamente ricognitiva di una situazione di fatto esistente. In terzo 
luogo, manca la possibilità di ricorrere all'autotutela, cioè al potere della P.A. di modificare o revocare una sua 
precedente manifestazione perché non necessario: come detto in precedenza, in caso di errore o mutamento 
della situazione di fatto che il certificato riproduce basterà infatti correggerlo o sostituirlo con una 
dichiarazione dell’alienante. Ciò lo si evince dall’art. 30 co. 4 del D.P.R. 3280/2001 il quale specifica che in 
caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, questo può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda. Sono 
possibili persino ulteriori integrazioni al certificato da parte del privato mediante atto pubblico o autenticato 
al quale va allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate (art. 30 
co. 4 bis D.P.R. 380/2001). 

La seconda motivazione si basa su un’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 30 co. 2 del D.P.R. 
380/2001 il quale parla espressamente di “certificato” e, quindi, di un atto volto appunto. Si consideri quale 
terza motivazione come, non potendo essere sussunto nella categoria del documento amministrativo così come 
definito dall'art. 22 della L. 241/90, il certificato non sia soggetto alle norme in materia di accesso documentale 
di cui alla L. 241/1990 (T.A.R. Torino, Sez. II, 18/06/2016 n. 887). Ciò perché, non essendo parificabile ad un 
provvedimento della P.A. e comportando la necessità di svolgere un’attività ulteriore di carattere accertativo 
e dichiarativo sulla scorta delle risultanze della strumentazione urbanistica, questo non si mostra compatibile 
con l’attività di accesso agli atti che presuppone il carattere già formato e precostituito del documento oggetto 
dell’istanza, suscettibile di essere osteso all’interessato attraverso una semplice attività di ricerca e di rilascio 
di copia. V. In ultimo, si veda come l’art. 30 co. 3 del decreto stabilisce che il certificato di 
destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione 
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dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. Così 
disponendo l’ente comunale si assicura che il redigendo certificato si conformi alle disposizionientranti 
potendo lo stesso perdere validità anche prima del decorso di un anno ove la conformità alle disposizioni del 
piano si perdesse. La norma lega insomma, indissolubilmente, la validità del certificato al mutamento 
delle disposizioni del PRG vigente ma lo fa in modo automatico, prescindendo da qualunque 
successivo intervento da parte della P.A., proprio come fosse uno “specchio” della reale situazione 
edificatoria incombente su una certa area alla luce della disciplina vigente. La ricostruzione fin qui operata 
trova riscontro anche nella giurisprudenza. Nel tempo la questione è stata infatti oggetto, più volte, di 
pronuncia di varie Corti italiane le quali sembrano ancora oggi tutte propendere per l’orientamento 
giurisprudenziale che riconosce al CDU mera natura dichiarativa. Si vedano in proposito le sentenze citate in 
precedenza. Argomenti a favore del possibile riconoscimento della natura costitutiva del certificato Rispetto a 
quanto sopra enunciato, recentemente, la Giurisprudenza si sta aprendo a riconoscere al CDU anche altre 
funzioni. In particolare, si badi a quanto riportato dalla Cassazione civile, Sez. VI, con la sentenza 
del 25/10/2011 n. 22077 la quale, partendo dal principio posto dalla legge per il quale, in tema 
di compravendita immobiliare, la mancata produzione del CDU comporta la nullità assoluta degli atti tra vivi 
aventi ad oggetto il trasferimento di immobili, stabilisce che la mancata produzione del certificato di 
destinazione urbanistica non costituisce un presupposto della pretesa azionata bensì una condizione dell'azione 
che, pertanto, giustifica anche l’acquisizione tardiva o officiosa del medesimo. 

Soffermandoci sulla frase “la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica (…) non 
costituisce un presupposto della pretesa azionata, bensì una condizione dell'azione” possiamo arrivare a 
sostenere che la Cassazione considera la produzione del certificato come un presupposto procedurale 
dell’azione. A ben pensarci, però, il certificato prova solo che l’immobile è accompagnato da un documento 
che ne attesta la conformità urbanistica alle disposizioni vigenti.4 Se non fosse per questo il nuovo proprietario 
dell’immobile non avrebbe garanzia della conformità del suo bene. A questo punto può dunque dirsi che il 
certificato è uno strumento di tutela per il compratore ma è difficile potergli riconoscere una natura 
costitutiva. Che tipo di situazione giuridica verrebbe a costituire il CDU considerando il fatto che l’unico 
suo scopo è quello di comprovare l’esistenza di una situazione “lecita” in cui verte l’immobile, situazione 
peraltro stabilita non dal certificato in sé ma dalle norme del PRG? Coerentemente con questo assunto la 
Cassazione Civile n. 22077/2011 stabilisce che l'allegazione del certificato e la documentazione della sua 
esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti 
(parimenti Cass. Civ., Sez. I, 13/03/2015 n. 5102; Sez. II, 14/06/2019 n. 16068 e Sez. II, 27/08/2019 n. 21721). 
La sua mancata presentazione, non a caso, è rilevabile anche in sede di giudizio d’ufficio dal giudice in ogni 
stato e grado. L’unica cosa che potrebbe ritenersi costituita è una sorta di “posizione di garanzia” impropria 
a favore del compratore dell’immobile. Il fondamento della posizione di garanzia - istituto tipico del diritto 
penale ma non certo del diritto amministrativo - è, in effetti, la tutela di determinati beni che non possono 
essere adeguatamente protetti dal titolare e può rinvenirsi nella legge, nel contratto, in una precedente azione 
pericolosa o nella consuetudine. Cosi inteso, l’obbligo di garanzia s’identificherebbe nei poteri 
giuridici riconosciuti al garante, qui ben due, il notaio e la P.A., di non rogitare atti non accompagnati 
dal certificato e di emettere certificati veritieri per impedire eventi offensivi della sfera giuridica del privato 
compratore che rischia, altrimenti, di immettere nel proprio patrimonio un bene non conforme alle disposizioni 
urbanistiche vigenti o che, per quanto sostanzialmente conforme ad esse, potrebbe divenire oggetto di ulteriori 
mutamenti e interventi che - nell’ignoranza della normativa vigente su di esso - potrebbero portare a fenomeni 
di abusivismo.Parimenti a quanto accade nel diritto penale, insomma, lo scopo dell’istituto sarebbe quello di 
far sì che chi si trovi nella condizione di evitare il concretizzarsi di un illecito a danno di altri si attivi 
per farlo. Questa ricostruzione è coerente col resto della giurisprudenza che sul punto prevede anche 
che: sussiste l'obbligo da parte dell'Amministrazione comunale di provvedere sulla richiesta del CDU in 
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quanto quest'ultimo - pur rientrando nella categoria degli atti di certificazione e non avendo natura 
provvedimentale ma dichiarativa - costituisce comunque un atto amministrativo cui sono ricollegabili 
posizioni di interesse legittimo in capo al privato richiedente e correlativi obblighi di provvedere in capo 
all'Amministrazione (T.A.R. Napoli, Sez. II, 12/02/2019 n. 766). la disposizione dell'art. 18 co. 2 L. 47/1985 
(oggi art. 30 co. 2 D.P.R: 380/2001) - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, 
la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni quando ad essi non sia allegato 
5  Sul punto l’art. 30 del D.P.R. 380/2001 è chiaro: al comma 1 questo definisce l’ipotesi di lottizzazione 
abusiva che lo lega al successivo comma 2 sull’allegazione del certificato di destinazione urbanistica proprio 
allo scopo di rimarcare come questo serva a prevenire abusi edilizi. Unica eccezione alla regola riguarda il 
caso in cui non si verta in fattispecie negoziali ove sussistano finalità edificatorie proprio perché qui il possibile 
rischio di abusivismo è scongiurato al principio. la Corte di Cassazione affronta la questione per la prima volta 
con la sentenza n. 4984/2012 nella quale spiega che ai fini del divieto di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, 
la lottizzazione "negoziale" o "indiziaria" 5 si configura solo quando il negozio sia accompagnato da 
un’ulteriore attività diretta all’inveramento dello scopo elusivo: non è sufficiente, quindi, lo scorporo di un 
appezzamento minore da uno maggiore (seppur nella previsione della destinazione edificatoria del lotto), in 
quanto la direzione della volontà verso una condotta potenzialmente lesiva deve essere indagata nelle sue 
manifestazioni concrete e nel suo carattere univoco. il certificato di destinazione urbanistica contenente le 
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata - si riferisce esclusivamente ai contratti che determinano 
l'effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di 
compravendita (Cass. Civ., Sez. II, 12/11/2015 n. 23128).6 Questo perché è solo con un contratto definitivo e 
ad effetti reali che si potrebbe avere un’effettiva lesione della sfera giuridica del compratore. Nel preliminare 
di vendita questo problema non si pone perché oggetto del contratto è un rapporto obbligatorio che si deve 
instaurare. D'altra parte - precisa la stessa sentenza - in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di 
concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, 
resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile (…) 
deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta 
dichiarazione, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di questo ultimo, a 
fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità 
urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita (conforme Cass. Civ., Sez. II, 15/10/2013 
n. 23339). In entrambi i casi resta dubbio come e se si possa considerare titolare di un’eventuale “posizione 
di garanzia” un soggetto che, però, in quanto compratore, non è ancora divenuto proprietario del bene per il 
quale sta trattando. Così facendo verrebbe a mancare il diritto soggettivo del quale si intende evitare la 
successiva lesione. 

Più plausibile è invece l’ipotesi che il certificato altro non sia che uno strumento teso a consentire al Legislatore 
di promuovere uno sviluppo urbano ordinato e di contrastare ulteriormente la lotta all’abusivismo. Conforme 
a quanto sopra riportato è la sentenza della Corte Cost. n. 38/2004 secondo la quale la ratio della norma che 
considera nulli gli atti di compravendita non accompagnati da un CDU è quella di definire testualmente i 
compiti del notaio in sede di stipulazione di atti di trasferimento di immobili, allo scopo di superare le 
incertezze riscontrabili nella giurisprudenza penale in tema di lottizzazioni negoziali (…) Le misure 
predisposte dalla L. n. 47/1985 si estrinsecano, sul piano civilistico, nella sanzione di nullità degli atti: di tipo 
formale (preventivo), riguardo a qualsiasi trasferimento di terreni, cui deve allegarsi il certificato di 
destinazione urbanistica e di tipo La vocazione agricola o edificatoria del terreno va scrutinata con riguardo al 
momento della conclusione del contratto, senza che possa avere incidenza la destinazione urbanistica in itinere, 
salva l’ipotesi - eccezionale e non suscettibile d’interpretazione estensiva - prevista dall’art. 8 co. 2, L. 
590/1965 che impone di dare rilievo alle utilizzazioni future laddove lo strumento urbanistico in itinere 
preveda un cambio di destinazione da agricola ad urbanistica sostanziale (e a posteriori), per gli atti nei quali 
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l’autorità preposta al governo del territorio – e dunque in possesso dei mezzi (alcuni dei quali forniti dal notaio 
rogante: sesto comma), per una verifica degli elementi indiziari posti dal primo comma – ravvisi fattispecie di 
lottizzazione non autorizzata, avviando di conseguenza la procedura sanzionatoria. 

Conclusioni 

Stante l’impossibilità di riconoscere il certificato di destinazione urbanistica come atto avente 
natura costitutiva si mostra necessario superare l’attuale inpasse che lo vede come atto 
formalmente dichiarativo ma necessario al fine del completamento del processo di alienazione di un 
bene immobile. Capita sovente, infatti, di necessitare di certificati e altri atti ricognitivi al fine del 
proseguimento di un processo amministrativo che permetta poi al privato di ottenere un provvedimento 
produttivo di effetti giuridici a lui favorevoli ma più di rado si riscontrano casi in cui questo occorra per 
la conclusione di un atto sostanzialmente privatistico. In questa specifica occasione, lo ribadiamo, il certificato 
di destinazione urbanistica serve esclusivamente a “riepilogare” le condizioni di edificabilità di quell’area la 
quali non vengono sancite dallo stesso bensì dagli strumenti urbanistici cui questo attinge. Sono dunque gli 
strumenti urbanistici stessi ad essere produttivi di effetti favorevoli al privato. In tal senso, il certificato svolge 
una funzione di semplice atto strumentale a riportare dette disposizioni giacché ne risulta difficile la diretta 
allegazione all’atto di alienazione. Al fine di garantire una forma di maggiore tutela ai privati si potrebbe 
pertanto optare per due strade, entrambe rivelatesi comunque insidiose. La prima è tesa a garantire, con 
strumenti adeguati e di veloce effetto, l’impugnazione delle disposizioni che hanno determinato il certificato 
così da giungere alla radice del problema definendo in concreto ammissibilità, modalità e tempistiche di 
presentazione di eventuali provvedimenti provvisori. Impossibile nasconderne la difficile realizzazione e la 
possibilità che quanto appena riferito non sia sufficiente a risolvere il problema. Le formalità che 
caratterizzano la stipulazione degli atti aventi ad oggetto terreni e immobili traggono una propria logica 
giustificazione dalla economia complessiva del sistema, finalizzato a investire il Sindaco degli elementi da 
cui cogliere l’esistenza di una lottizzazione, ed approntare le misure repressive. Di tale sistema l’allegazione 
del certificato di destinazione urbanistica al momento della stipulazione dell’atto è passaggio fondamentale, 
anche se di per sé non significativo circa la regolarità del singolo atto di trasferimento. Quanto alla seconda 
strada, questa è volta a sostituire il certificato con un provvedimento amministrativo emesso dal Comune 
previa istanza del privato alienante/ricevente e finalizzato a consentire la circolazione del bene. 

Così facendo si eliminerebbe senza ombra di dubbio il paradosso normativo sopracitato anche alla luce del 
fatto che - stante il principio di certezza del diritto che la P.A. deve comunque garantire durante lo svolgimento 
delle proprie funzioni - il provvedimento in sé ben si inserirebbe in quel progetto nettamente più vasto di 
contrasto all’abusivismo edilizio caro al Legislatore. Conferito al documento che dovrebbe sostituire il 
certificato natura provvedimentale sarebbe infatti possibile, per il privato, azionare una serie di strumenti già 
tipizzati a suo favore. Fra questi la possibilità di azione da parte degli interessati avverso l’eventuale silenzio-
inadempimento serbato dalla P.A. nel non emettere il provvedimento che autorizza l’alienazione, il 
riconoscimento in capo agli stessi di una posizione di legittimo affidamento al contenuto dell’atto, la possibilità 
per i terzi di esperire l’azione di accesso agli atti e persino il riconoscimento alla stessa P.A. di poter agire 
in autotutela in caso di errore. Conseguenza di tale mutamento potrebbe persino essere un ricongiungimento 
dei due giudizi di impugnazione delle disposizioni lesive e risarcimento del danno subito innanzi ad un unico 
giudice. Trattasi di vantaggi enormi per la cui concretizzazione occorrerà, tuttavia, provvedere prima ad 
una comparazione coi relativi svantaggi. Se da una parte verrà sicuramente garantita la coerenza dell’intero 
sistema, dall’altra sarà necessario fronteggiare una serie di “effetti collaterali” quali il presumibile aumento 
del numero dei procedimenti amministrativi in capo ai Comuni - effetto contrario a quanto auspicato da 
recenti riforme sulla semplificazione dell’agire della P.A. - e il conseguente aggravio di responsabilità in capo 
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ai funzionari delle stesse. Questo comporterà, in seconda battuta, anche un aumento del numero di ricorsi e dei 
giudizi in materia. Ciò senza contare il fatto che il principio stesso sul quale si baserebbe l’istituto risulterebbe 
essere ancora più limitativo della sfera giuridica del singolo di quanto già non sia giacché costui dovrebbe porsi 
nella condizione di ricevere il “benestare” di un ente pubblico per conseguire o alienare un bene. Alla luce di 
quanto sopra l’argomento appare evidentemente ancora una questione aperta. 
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F. RECENSIONI 
 
 

Istituzioni Economia E Territorio. 
Il gioco delle responsabilità nelle politiche di sviluppo. 

di Paolo Urbani 
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