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INTRODUZIONE 

 
I temi della rigenerazione e del contenimento del consumo del suolo sono oggetto, oggi, di grande 

attenzione da parte dell’opinione pubblica e dello stesso legislatore; abbiamo, a riprova di ciò, i 

recenti e numerosi interventi e progetti legislativi (come il progetto di legge in discussione in 

commissione al senato sulla Rigenerazione Urbana) in tema di governo e tutela del territorio. 

La valorizzazione dell’esistente attiene a questi due temi, in quanto è apparso chiaro come 

l’incentivazione del riuso degli immobili esistenti sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi di 

rigenerazione urbana e contenimento del suolo fissati dal legislatore nazionale ed europeo. Quindi 

diventa centrale, in un’ottica rigenerativa, trovare gli strumenti adatti per combattere e prevenire 

l’inerzia proprietaria, in modo tale da eliminare e prevenire situazioni di degrado e portare avanti una 

riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente tramite interventi di recupero delle aree dismesse e 

degradate. 

Il pianificatore deve porre la rigenerazione del territorio e non più l’espansione dell’abitato urbano, 

ormai non più necessaria, al centro della pianificazione medesima, così facendo questa assumerà il 

ruolo di oggetto principale della pianificazione stessa. Attualmente le principali sfide che vengono 

poste a coloro che sono chiamati a pianificare riguardano il conseguimento di uno sviluppo urbano 

sostenibile della città a livello ambientale, economico e sociale, andando a contrastare, 

parallelamente, l’espansione urbana incontrollata e mirando a massimizzare il recupero del loro 

patrimonio immobiliare, colmando i tantissimi vuoti che occupano le nostre città ed andando, così, a 

trasformare il tessuto urbano, riscoprendo le identità dei luoghi e delle tradizioni locali e riaffermando 

il “diritto alla città” di H. Lefebvre. 

 

In questo lavoro di tesi preliminarmente si andrà ad indagare quale sia il significato delle nozioni di 

rigenerazione urbana e contenimento del suolo, con uno sguardo, anche, agli strumenti introdotti in 

ambito internazionale, per cogliere meglio come oramai questi temi siano al centro, anche, del 

dibattito internazionale e non solo nazionale. Successivamente verrà presentata l’innovativa 

normativa del Comune di Milano volta a combattere l’inerzia proprietaria tramite strumenti 

fortemente autoritativi, che vanno inevitabilmente ad incidere sul diritto di proprietà del singolo 

titolare del bene immobile. Ciò ha reso necessario procedere ad un’analisi approfondita dell’istituto 

della proprietà e dell’evoluzione del contenuto di questo diritto, sia nella dottrina nazionale, che in 

quella europea, con uno focus specifico sulla normativa tedesca.  

Infine ci focalizzeremo sull’analisi delle diverse tipologie di strumenti messi in campo dal legislatore 

nazionale e dai legislatori regionali per contrastare l’inerzia proprietaria, andando ad analizzare nello 
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specifico il caso del PGT di Milano e della legge regionale della Lombardia sulla rigenerazione 

urbana, così da comprendere lo scontro, attualmente in atto, fra questi due Enti Locali; anche alla luce 

delle recenti sentenze del TAR Lombardia che hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione 

di costituzionalità con riguardo alla normativa regionale sulla rigenerazione urbana degli immobili 

abbandonati e degradati.  

 

Questo elaborato vuole far comprendere come il contenimento dell’uso del suolo e la valorizzazione 

dell’esistente non siano altro che due facce della stessa medaglia, in quanto “la politica di 

contenimento del consumo di suolo si muove non solo, quindi, all’interno di una logica limitativa 

(nel senso di cosa non si può fare) ma appunto positiva, tesa ad incentivare attività che valorizzino il 

tessuto urbanistico esistente come alternativa al consumo di nuove aree”1. Quello che si vuole offrire 

al lettore è un quadro completo dei diversi strumenti messi in campo, soprattutto dalle 

amministrazioni locali, per combattere l’inerzia proprietaria, andando ad allargare lo sguardo ai vari 

istituti toccati da questi strumenti, specialmente quello della proprietà. 

Tutto ciò ci permetterà meglio di comprendere lo scontro in atto fra Regione Lombardia e Comune 

di Milano, i motivi della censura della censura del TAR ed, infine, i principali aspetti controversi di 

queste due norme, di modo che si possa finalmente giungere ad una normativa nazionale più 

equilibrata in materia, che dia, nuovamente, alla pianificazione il ruolo centrale che merita, ponendo, 

da una parte, il Comune a guida di una nuova era della pianificazione urbanistica e, dall’altra, tuteli 

il diritto di proprietà del singolo, che non può essere sacrificato irragionevolmente con la scusante 

della rigenerazione urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  F. F. GUZZI (2016), Rigenerazione urbana e valorizzazione dell’esistente, www.federalismi.it, p. 2. 
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CAPITOLO I 

La Rigenerazione Urbana  
 

SOMMARIO: 1. La nozione di Rigenerazione Urbana. 2. L’esigenza di rigenerare e il “diritto alla 

                          città”. 3. Obiettivo: zero consumo di suolo. 4. Contenimento dell’uso del suolo: il        

                          caso tedesco. 5. Quadro internazionale ed europeo sulla rigenerazione. 

 
 
1.1  La nozione di Rigenerazione Urbana 
 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento in esame, pare interessante tracciare un, sia pur breve 

excursus circa i profili ermeneutici della nozione di rigenerazione urbana, sul cui contenuto e 

significato la letteratura giuridica, che vi si interroga ormai da tempo, è approdata a risultati 

controversi e vivacemente dibattuti.  

Iniziamo la nostra analisi da una sua definizione recente: 

con il termine rigenerazione urbana si fa riferimento “ai programmi di recupero e riqualificazione 

del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana volti a garantire tra l'altro la qualità 

dell’abitare sia dal punto di vista ambientale sia sociale, anche con riferimento alle aree urbane e 

alle periferie più degradate. Si tratta di interventi che, rivolgendosi al patrimonio edilizio, intendono 

porre attenzione altresì al tema della salvaguardia di assetto del territorio, ambiente e paesaggio; le 

politiche per la rigenerazione urbana sono connesse anche con il tema della riduzione del consumo 

di suolo, poiché mirano a recuperare e restaurare il patrimonio edilizio esistente regolando invece 

il ricorso al consumo di ulteriore suolo edificabile”2. 

 

Di Rigenerazione Urbana si inizia a parlare negli anni Novanta, a seguito di quel processo di de-

industrializzazione che colpirà in modo particolare l’Europa e gli Stati Uniti. La crisi portò con sé la 

dismissione dei grandi impianti industriali e il conseguente abbandono di numerosi edifici con la 

correlativa nascita di numerosi spazi vuoti all’interno delle nostre città. Tutto ciò ha comportato la 

necessità di avviare processi per ridare vita al territorio tramite progetti di recupero, valorizzazione, 

nonché trasformazione di tutto il patrimonio edilizio esistente, ma in condizioni d’abbandono. 

Solamente negli ultimi anni, tuttavia, il tema della Rigenerazione Urbana si è andato affermando, e 

questo grazie ad un significativo processo di sensibilizzazione e ad una presa di coscienza che hanno 

impiegato molti anni a penetrare nella cultura e nelle abitudini della popolazione.  

 
2 Definizione estrapolata dal disegno di legge n. 370 “Misure per la Rigenerazione Urbana”, testo unificato al Senato, per 
i disegni di legge A.S. n. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981. 
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Ad oggi non esiste ancora una definizione univoca di Rigenerazione Urbana, di tal ché app opportuno, 

prima di procedere oltre, operare una distinzione rispetto ai significati del termine che sono di 

maggiore utilizzo e la loro evoluzione. Al riguardo pare utile il riferimento all’esperienza del Regno 

Unito, che ricalca quella italiana, ove si è passati dall’utilizzo del termine recostruction (che usato 

negli anni Cinquanta per descrivere la ricostruzione post-bellica) al termine renewal (utilizzato a 

partire dagli anni Settanta-Ottanta per indicare gli interventi sugli edifici industriali dismessi) per 

arrivare, negli anni Novanta, all’impiego del termine regeneration, coniato nel momento in cui questi 

interventi hanno iniziato ad occuparsi sia della struttura socio-economica sia di quella morfologico-

spaziale. In Italia è stato utilizzato per lungo tempo il termine ricostruzione, proprio come accaduto 

nel Regno Unito, ed attualmente abbiamo tre vocaboli di più largo utilizzo che descrivono gli 

strumenti di intervento sulle città: 

 

• riqualificazione3 urbanistica: termine più generico rispetto ai seguenti, che potremmo 

definire quasi l’archetipo4 della Rigenerazione Urbana, ed utilizzato per indicare la 

progettazione volta al recupero di interi quartieri o parti di città, id est una riqualificazione 

attuata attraverso la progettazione a scala urbana. Nel 1982 il noto Vocabolario di Urbanistica 

R. Barocchi definì il concetto di “riqualificazione” associandolo proprio all’idea di “recupero” 

- termine che declinava il “riutilizzo a fini residenziali di edifici e tessuti urbanistici 

deteriorati”; nonostante ciò, ancora nel 1992, G. Colombo non ritenne di includere la voce 

“riqualificazione urbana” nel suo Dizionario di Urbanistica ove compariva invece il termine 

“rinnovamento urbano”, inteso quale “Intervento urbanistico complesso consistente nella 

sostituzione sistematica e pianificata di volumi e edifici antichi con volumi e edifici nuovi per 

soddisfare nuovi bisogni della comunità e per corrispondere a nuove concezioni 

urbanistiche”5; 

Si dovrà attendere il Lessico Urbanistico, a cura di D. Borri, per avere una prima definizione 

formale di “riqualificazione”: ivi si legge, infatti, che essa consiste in una “Attività 

pianificatoria, programmatoria o progettuale, finalizzata al recupero di una valida 

dimensione qualitativa e funzionale in strutture urbane e/o edilizie nell’insieme o in singole 

loro parti compromesse da obsolescenza o da degrado”. 

 
3 Il termine “riqualificazione” ab origine è sganciato da qualsiasi accezione urbanistico- architettonica, per essere 
principalmente riferito alle categorie professionali e in materia economica ad ipotesi di miglioramento della produttività, 
aumento della competitività, correzione di sprechi e squilibri etc. (cfr. Dizionario di Economia Garzanti, 1997; Il Grande 
Dizionario Garzanti, Grande Enciclopedia De Agostini). 
4 V. S. CELESTINO, Riqualificazione urbana, in www.urbanisticatre.uniroma3.it.  
5 P. MANTINI, Rigenerazione, resilienza e revolution, 2015, in www.pausania.it.  
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In questa, pur breve, definizione viene rimarcata l’idea di restituire nuove funzioni a edifici 

e/o a parti di città che l’hanno persa, in funzione delle esigenze e dei reali bisogni di coloro 

che vivono l’area urbana; 

 

• recupero urbano: questo termine è utilizzato per “descrivere la riconversione di strutture 

industriali inserite all’interno dei tessuti urbani o la ridefinizione dei vuoti urbani”6. Questa è 

la voce che più comunemente è confusa con la locuzione Rigenerazione Urbana. A differenza 

del recupero, però, “la Rigenerazione Urbana è una politica essenzialmente a guida pubblica, 

che si inquadra nell'ambito di una pianificazione complessa rivolta a contenere il consumo 

del suolo e a favorire l'inclusione sociale, obiettivi primari rispetto ai quali il recupero 

urbano rappresenta una mera tecnica servente7”;  

 

• ristrutturazione urbanistica: con questo termine si intendono quegli interventi “rivolti a 

sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 

sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati 

e della rete stradale”8. 

La corretta definizione dei significati e dei contenuti dell'espressione "rigenerazione urbana", che è 

sicuramente polisensa oltre che multidisciplinare e che obbliga ad andare oltre le più note nozioni di 

"recupero", "riuso" e "riqualificazione", “non è una questione meramente accademica”9.  Il termine 

rigenerazione urbana si indicano una serie di interventi caratterizzati dal contesto in cui si svolgono 

e dalle finalità che perseguono: l’oggetto dell’ intervento è una porzione di territorio in tutto o in parte 

urbanizzato e mira a una riqualificazione e/o a una riconversione di un’area più o meno estesa che 

comprende un complesso urbanistico-edilizio esistente il quale necessita di una trasformazione 

urbanistica ed edilizia che non solo ne migliori la qualità estetica ed ambientale, ma che ne consenta 

anche un rilancio sul piano economico, sociale e culturale. Per riuscire in questo intento la 

rigenerazione comporta spesso un mutamento delle destinazioni d’uso precedentemente previste 

dagli strumenti urbanistici così da individuare nuove e diverse funzioni da attribuire a quella porzione 

 
6 V. CUTINI, S. RUSCI (2013), Note sulla rigenerazione urbana. Un termine in cerca di significato, Pisa, Università di 
Pisa, 2014. 
7  G. GARDINI (2020), Alla ricerca della “città giusta”. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana, su 
www.federalismi.it, p. 69. 
8  Definizione estrapolato dall’art. 3, lett. f, del T.U. per l’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). 
9  P. MANTINI (2013), Rigenerazione urbana, resilienza, re/evolution. profili giuridici, XXVIII Congresso nazionale 
INU, Salerno 24-26 ottobre 2013, con il titolo “Città motore dello sviluppo del Paese”. 
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di città per meglio connetterla con il resto del tessuto urbano, dotarla di nuovi spazi e nuovi servizi o 

per renderla più attrattiva e appetibile rispetto agli investimenti pubblici e privati.  

La Rigenerazione Urbana può essere motore di importanti cambiamenti nell’ambito di un territorio, 

conduce all’ottimizzazione delle risorse disponibili, tramite quest’azione di “costruire sul costruito”, 

come la definisce Renzo Piano, risultando così strumento di raccordo di diverse politiche pubbliche, 

che “punta a restituire valore economico e miglioramento delle condizioni di vita”10. La cittadinanza, 

tramite la rigenerazione urbana, può reclamare proprio il diritto ad una migliore qualità della vita. La 

normativa urbanistica mette a disposizione delle istituzioni e dei privati una serie di piani e 

programmi complessi che diventano veicolo di politiche fiscali, finanziamenti pubblici per favorire 

l’iniziativa economica privata e lo sviluppo, il risanamento ambientale e il miglioramento della 

quantità e della qualità dei servizi. A ben vedere la rigenerazione urbana può assolvere ad una 

funzione di amministrazione attiva, che ha come modalità ordinaria di realizzazione il 

coinvolgimento fattivo dei privati, sia come cittadini, sia come operatori economici. 

La rigenerazione si basa su tre punti cardine che sono: l’aspetto economico, quello sociale e quello 

ambientale. Focalizzando il campo di analisi sul panorama italiano può parlarsi della rigenerazione 

come di un “processo che possiamo schematizzare come uno spettacolo in tre atti”11.  

Il primo ha avuto ad oggetto la riqualificazione dei centri storici ed ha avuto inizio negli anni Settanta, 

spinto da una sempre maggiore presa di coscienza del valore del tessuto edilizio storico; ad oggi esso 

non è stato completamente portato a termine, è alla fine degli anni ’70 che risale, infatti, il primo 

importante istituto con cui il legislatore ha inteso disciplinare gli interventi urbanistico-edilizi su un 

tessuto urbano degradato: trattasi della legge n. 457/1978, che introdusse il piano di recupero. 

Il secondo ha riguardato il recupero delle aree dismesse ed è iniziato alla fine degli anni Ottanta con 

la delocalizzazione delle industrie e di molti altri servizi; in questo periodo venne colta l’importanza 

del ruolo delle politiche urbane, non è un caso, infatti, che nel 1987 venne istituito il “Ministero per 

i problemi delle aree urbane”, al fine di meglio rispondere alle esigenze contingenti.  

Il terzo ciclo ha previsto la riqualificazione dei quartieri residenziali caratterizzati da una “bassa 

qualità edilizia, architettonica ed urbanistica”12 e la promozione di politiche utili per ripopolare le 

aree dismesse. In questo periodo sono stati introdotti istituti strategici per consentire attività di 

 
10  M. TURCO, E. PONZIO, La rigenerazione urbana in Europa e in Italia. Il ruolo delle MPI. Modelli, Case Studies, 
Opportunità. 
11 R. GAMBINO (1993), Dal recupero alla riqualificazione urbana: nuove politiche, strumenti e strategie operative. In 
C. Giammarco, & A. Isola, Disegnare le periferie (p. 167). Roma: La Nuova Italia Scientifica. 
12  Vedasi nota 11. 
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riqualificazione nei tessuti urbani, tra i quali il programma integrato d’intervento13 (art. 16 L. n. 

179/1992), il programma di recupero urbano14 o la società di trasformazione urbana (art. 120 D.lgs. 

267/2000). 

 

1.2  L’esigenza di rigenerare e il “diritto alla città”.  
 

È fondamentale analizzare da cosa nasce l’esigenza di rigenerare. Sono in atto diverse crisi, che si 

pongono alla base della nascita di quest’esigenza: una ambientale e climatica, una economica e 

sociale ed, infine, una crisi della città e dello spazio urbano. La Rigenerazione Urbana è oggi vista, 

dunque, quale conditio sine qua non per la “rigenerazione umana”15. L’idea di partenza è che sia 

ormai giunta a termine l'epoca dell’urbanistica e dell’edilizia di espansione e sia iniziata quella del 

riuso e del recupero dell’esistente16; un famoso economista, K. Boulding, ha coniato la metafora 

secondo cui si è passati dalla “cowboy economy”, alla “spaceship economy”, id est all’esigenza di 

razionare le risorse disponibili, come se ci trovassimo su una navicella spaziale, chiamata terra. 

Con ogni probabilità la crisi della città costituisce la causa principale che ha portato all’affermazione 

della necessità di rigenerare gli spazi urbani; già nel 1968 Lefebvre diceva, parlando del diritto alla 

 
13 Cfr. Urbani, P., & Civitarese Matteucci, S. (2013). Diritto Urbanistico (Quinta Edizione ed.). Torino: G. Giappichelli 
Editore. «Il principale punto di riferimento normativo dei “programmi complessi”, è costituito della figura del programma 
integrato di intervento, introdotto in via generale nell’ordinamento nazionale ad opera della L. 17 febbraio 1992, n.179 
(art. 16), ma presente da tempo, sotto forma di programma integrato di recupero, in Lombardia (LLRR 22/1986 e 
23/1990). Il fine primario del programma risponde all’esigenza, da tempo avvertita, specie nelle grandi città, di disporre 
di uno strumento urbanistico destinato ad incidere fortemente su intere parti del territorio comunale in tutto o in parte 
edificate o da destinare a nuova edificazione, che necessitano di una riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. 
La localizzazione del programma non incontra, quindi, limiti all’interno delle zone omogenee del PRG, tenendo 
esplicitamente, tale strumento, a superare il modello di pianificazione urbanistica basato su una zonizzazione rigida del 
territorio. Il programma integrato agisce, in breve, ai fini della riconversione di intere parti del territorio comunale che 
risultino obsolete o degradate rispetto allo sviluppo urbano emergente. L’iniziativa richiede il concorso di più soggetti. 
L’impulso procedimentale può essere sia d’ufficio sia di parte. Sembra potersi osservare che, al di là del profilo formale 
dell’imputazione della decisione, la norma tratteggi implicitamente una fattispecie di formulazione concordata o 
patteggiata delle prescrizioni urbanistiche e non a caso il programma integrato d’intervento, nella prima prassi applicativa 
è apparso come modello per la cosiddetta “urbanistica consensuale”. Il programma integrato di intervento presenta, 
peraltro, un secondo carattere fondante, quello dell’immediata operatività, che emerge dalla previsione del concorso, nella 
realizzazione del programma stesso di più risorse finanziarie pubbliche statali o regionali. Data la qualità degli interventi 
previsti, il programma costituisce, nella maggior parte dei casi, variante al piano regolatore generale». 
14 Cfr. Urbani, P., & Civitarese Matteucci, S. (2013). Diritto Urbanistico (Quinta Edizione ed.). Torino: G. Giappichelli 
Editore. «La L. 4 dicembre 1993, n.493, all’art.11 introduce il nuovo istituto del programma di recupero urbano che, a 
differenza del programma integrato di intervento (infra nota 12), non è finalizzato ad incidere sul tessuto urbano, ma 
piuttosto ad ammodernare e completare le urbanizzazioni primarie e secondarie, ad integrare l’edificazione di complessi 
urbanistici esistenti, a realizzare interventi di arredo urbano nonché di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia 
dei singoli edifici, soprattutto al servizio del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. I programmi di recupero urbano 
possono essere proposti al Comune da soggetti sia pubblici sia privati – anche associati tra loro – sulla base di un progetto 
unitario che preveda il ricorso di risorse pubbliche e private. L’adozione del programma può avvenire attraverso la 
promozione – da parte di uno o più soggetti interessati – e la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 
34, TU ee.ll. L’amministrazione comunale ha comunque il compito – prima dell’adozione del programma – di definire, 
sulla base di criteri oggettivi, le priorità in ordine agli interventi proposti nel programma stesso» 
15  Si veda per tale espressione S. Settis (2018), Com’è bella la città di qualità, in Il sole 24 ore 3 giugno 2018. 
16  P. STELLA RICHTER (2015), La rigenerazione dei piani senza espansione, Giuffre, Milano. 
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città, che “la città storicamente formata non è più vissuta, non la si coglie più praticamente. È solo 

oggetto di consumo culturale improntato all’estetismo rivolto a turisti avidi di spettacoli e di 

pittoresco. Anche per coloro che cercano di comprenderla affettuosamente, la città è morta”17 e 

secondo il filosofo spetterebbe agli uomini risolvere questa crisi e l’unico modo per farlo sarebbe 

“creando con la città nuova la vita nuova nella città”18. 

Negli anni si era affermato un modello urbanistico-insediativo a bassa densità che ha determinato il 

formarsi di conurbazioni disordinate che andavano oltre i confini amministrativi dei singoli Comuni 

titolari della potestà pianificatoria. Così Massimo Cacciari descrive la “città infinita”19 che non ha 

più confini: “la città è ovunque: dunque, non vi è più città. Non abitiamo più città, ma territori (territori 

da terreo, aver paura, provare terrore!?). La possibilità stessa di fissare confini alla città appare oggi 

inconcepibile, o, meglio, si è ridotta ad un affare puramente tecnico- amministrativo. Chiamiamo città 

questa "area" per ragioni assolutamente occasionali [...] I suoi confini non sono che un mero artificio”.  

Renzo Piano recentemente ha affermato come “la pòlis, la città, ben lungi da essere un'idea che 

scompare, ha la stessa radice di civiltà. L' antitesi della città non è la campagna, ma il deserto, fisico 

e affettivo. Dobbiamo solo attuare la nobile arte del rammendo, che non è un rattoppo, ma è un 

ricucire e un tenere assieme i centri urbani con le aree circostanti”. 

 

Proprio dalle città bisogna partire per rigenerare, ed infatti la rigenerazione viene considerata, “non a 

governo del territorio, ma della Città”20. Da alcuni anni è così emersa l’esigenza di rendere più 

vivibili le aree urbane, sì da migliorare la qualità della vita e di lavoro, esigenza cui non sempre le 

amministrazioni locali sono riuscite a dare una risposta. Questo ha portato le collettività locali a 

rivendicare “una sorta di partecipazione alla gestione del potere pubblico, per la tutela e 

rigenerazione dei beni comuni”21. Come ricorda David Harvey “rivendicare il diritto alla città [...] 

significa rivendicare una forma di potere decisionale sui processi di urbanizzazione e sul modo in 

cui le nostre città sono costruite e ricostruite, agendo in modo diretto e radicale”, in senso soggettivo 

possiamo dire che il diritto alla città è “il diritto dell’individuo a partecipare all’organizzazione 

complessa, alla complessità”22.  

Risulta evidente come questi processi che si stanno affermando nelle nostre città, sono pratiche 

emergenti dal basso, gli abitanti vogliono sentire come propria la città, in modo che questa divenga 

un luogo di contatto e di scambio. Questa partecipazione è “soprattutto di idee, proposte e di iniziative 

 
17  F. LEFEBVRE (2014), Il diritto alla città, Ombre Corte, Verona, p. 102. 
18  Vedasi nota 17, p. 104. 
19  A. BONOMI e A. ABRUZZESE, La città infinita, Milano, Mondadori, 2004, p. 52. 
20  M. PASSALACQUA (2019), Diritto e rigenerazione dei brownfields, G. Giappichelli editore. 
21 P. URBANI (2020), Istituzioni, Economia, Territorio. Il gioco delle responsabilità nelle politiche di sviluppo, G. 
Giappichelli Editore. 
22  R. CAVALLO PERIN (2019), L’ordinamento giuridico della città. 
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collettive per aumentare il senso di appartenenza”23, il “diritto alla città” postula, quindi, il diritto a 

partecipare alla sua costruzione24 e le istituzioni debbono favorire questa partecipazione diretta dei 

cittadini alla cura della città. Questo appello al “diritto alla città”, che il filosofo Lefebvre fa con la 

pubblicazione del suo libro nel 1968, nonostante la situazione odierna sia certamente molto diversa 

rispetta a quella del periodo in cui l’autore scriveva, risulta ancora oggi attuale, come ha ricordato 

Salvatore Settis affermando che “il diritto alla città” è il rilancio di un “orizzonte dei diritti civili, che 

ci riguarda tutto da vicino, spingendoci ad interrogarci su che tipo di città vogliamo e a farne il 

teatro della democrazia”25.  

Probabilmente possiamo affermare che ad oggi, causa l’acuirsi della crisi economica e sociale e di 

una sempre maggiore incapacità da parte dello Stato di dare risposte ai problemi delle persone, il 

concetto teorizzato da Lefebvre sia di stringente attualità. 

C’è però una grande differenza che intercorre tra la rigenerazione urbana e l’approccio tradizionale 

al tema della trasformazione della città ed una differenza è di tipo prettamente edilizio-urbanistico. 

Nell’approccio ante-rigenerazione l’intervento edilizio era il fine di quest’ultima, mentre adesso esso 

è concepito come un elemento; per questa ragione si vanno a censurare quegli interventi puntuali e 

decontestualizzati, preferendogli interventi che comportino maggiori relazioni e ricuciture del 

contesto urbano degradato e disaggregato. 

 

La Rigenerazione Urbana rappresenta oggi una delle principali direttrici di innovazione nell’ambito 

del diritto urbanistico e identifica il nuovo modello di pianificazione che si sta progressivamente 

affermando e che trasforma il piano in uno strumento di preservazione del suolo, inteso come bene 

ambientale non riducibile da salvaguardare. Questo nuovo modello di pianificazione pone attenzione 

al tema del recupero e del riuso del patrimonio esistente, poiché parte dal presupposto che alla 

pianificazione si debba necessariamente attribuire una nuova funzione di tutela del suolo. Tutto ciò 

comporta che sia in corso una rifondazione della disciplina urbanistica; sta, infatti, cambiando sia la 

missione del diritto urbanistico, sia l’impostazione della tecnica pianificatoria. Oggi governare il 

territorio non significa più soltanto rispondere alle esigenze insediative e infrastrutturali di una 

comunità, ma anche tutelare e preservare le risorse ambientali dell’ecosistema per il principio di 

equità intergenerazionale, ormai alla base di molte politiche nazionali e principio fondante del diritto 

dell’ambiente, per cui alle generazioni future deve essere lasciato un pianeta in condizioni non 

peggiori di quelle attuali. 

 
23  P. STELLA RICHTER (2020), Relazione generale al XXII Convegno nazionale dell’A.I.D.U. su: “Ripensare la città 
e il suo diritto”. 
24  P. BARBIERI, Città aperte, in A. CRICONIA (2019), Una città per tutti. Diritti, spazi e cittadinanza. 
25  S. SETTIS (2017), Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili. Torino, Einaudi.  
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Si è affermata l’idea della funzione della città come luogo, e non solo come “spazio”: lo spazio attiene 

ad un senso di tipo geografico, il luogo ne esprime l'entità sociale e culturale con una distinzione che 

non attiene alle sole categorie, bensì al considerare il territorio quale sede delle capacità di 

rinnovamento e della dimensione trasformativa della città, valutando come elemento centrale che il 

destino delle imprese risulta legato a quello del loro territorio26. 

Le città e le questioni riguardanti il loro futuro, sono diventate centrali nella prospettiva di uno 

sviluppo sostenibile del pianeta, essendo le società sempre più urbane; trasformare le città in luoghi 

a misura d’uomo significa, infatti, trasformare noi stessi27. La città dev’essere ripensata come luogo 

dell’interazione sociale e dello sviluppo umano e proprio a questo serve la Rigenerazione Urbana più 

in generale. 

 

1.3  Obiettivo: zero consumo di suolo. 
 

La Rigenerazione Urbana costituisce uno dei capisaldi del superamento del consumo di suolo ed è, 

quindi, importante affrontare questo tema prima di procedere oltre; il contenimento del consumo del 

suolo, soprattutto di quello agricolo e naturale, costituisce, infatti, la premessa per lo sviluppo 

sostenibile dei territori che si realizza attraverso la promozione del capitale naturale e del paesaggio 

tramite la riqualificazione e la rigenerazione urbana e di riuso delle aree dismesse.  L’espansione 

incontrollata e a tratti “scellerata”, dovuta al periodo di boom economico, ha lasciato profonde 

cicatrici nel tessuto urbano delle nostre città, fenomeno questo oggi sicuramente meno incisivo di un 

tempo, e ciò anche a causa della crisi economica che ci stiamo faticosamente lasciando alle spalle, 

ma ancora vivo.   

 

I dati statistici ci dicono che ogni giorno in Italia si cementificano 100 ettari di superficie libera e che, 

dal 1956 al 2017, il territorio nazionale edificato è aumentato del 184%28. Ciò ha comportato 

un’ingente perdita di suolo, fenomeno questo definito sprawl (dal verbo inglese to sprawl: sdraiarsi), 

“otto metri quadrati al secondo è il ritmo con cui viene asfaltata e cementificata la bellezza, la 

biodiversità, l’agricoltura e la cultura del nostro paese”29; sono dati sicuramente preoccupanti, 

soprattutto ove si pensi che questo fenomeno non sembra arrestarsi, il che provoca gravi conseguenze 

sull’ambiente ed aumenta il numero di terreni artificializzati (ovvero quelle parti di suolo che vengono 

asportate per far posto ad aree edificate). Il suolo va considerato come bene semi-comune 

 
26  P. CHIRULLI, C. IAIONE (2018), La co-città, Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la 
rigenerazione urbana. 
27  M. A. CICLISTA (2008), La città e l’urbanizzazione di oggi, p. 39. 
28  Dati della rivista Italia Nostra n. 499 (05/2018). 
29  D. FINIGUERRA (2019), In 8 mq al secondo. Salvare l’Italia dall’asfalto e dal cemento.  
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essenzialmente non rinnovabile, facile al degrado e piuttosto lento alla rigenerazione; il degrado 

provoca il cambiamento della natura e/o della copertura del suolo, che ne elimina la permeabilità.  

Una rinnovata e diversa considerazione del suolo permette di coglierne la fondamentale importanza 

per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per 

l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola 

finalizzata non già solo all’alimentazione ma anche ad un’insostituibile funzione di salvaguardia del 

territorio, secondo competenze ripartite tra Comuni, Regioni e Stato, nell’ottica dell’interrelazione 

tra le aree urbane e quelle naturali30. All’interno di un quadro simile (e di un panorama costituito da 

risorse non illimitate) appare insostenibile non sfruttare l’utilizzo delle aree dismesse e sottoutilizzate.  

Il recupero di queste ultime, peraltro, permetterebbe di rimuovere dalla città le aree degradate, 

rimettendo anche a disposizione le costruzioni fino a questo momento non utilizzate. 

 

Ma a cosa ci riferiamo precisamente con l’espressione “consumo del suolo”? Questa fa riferimento 

al territorio antropizzato, id est a quella parte del suolo che, a seguito dell’intervento umano, ha 

perduto le sue originarie caratteristiche naturali in maniera sostanzialmente irreversibile31. 

Il fenomeno del consumo del suolo è stato favorito - rectus - aggravato da fattori di tipo prettamente 

giuridico come: la scarsa qualità dei piani comunali, l’incapacità da parte della pubblica 

amministrazione di incentivare gli operatori economici ad investire nella riqualificazione 

dell’esistente e, infine, norme che consentendo ai Comuni il finanziamento di spese correnti con i 

contributi di costruzione, finivano con il mettere in grave difficoltà i bilanci di quegli enti orientati al 

contenimento del consumo di suolo32. 

Tutto ciò ha comportato che il panorama urbano che si presenta davanti a noi spesso sia poroso e 

discontinuo, “con una grande offerta di aree che nel passato avremmo giudicato potenzialmente 

trasformabili (aree dismesse, sottoutilizzate, abbandonate, vuoti urbani di varia natura) che formano, 

nel complesso, un’offerta di gran lunga superiore a qualsiasi ragionevole domanda immobiliare, non 

solo pubblica ma soprattutto privata”33; proprio questo porta ad affermare che l’urbanistica debba 

oggi  “ripartire dalla domanda e non dall’offerta”34, poiché in una situazione di decrescita della 

popolazione, come quella attuale, ogni ettaro di terreno consumato in più è da considerarsi un ettaro 

di troppo. 

 

 
30  M. B. ANZOLETTI (2021), Dal consumo del suolo alla rigenerazione, su www.pausania.it.  
31  P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI (2020), Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti, G. Giappichelli 
Editore. 
32  Atto Camera 2039, DDL su “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”. 
33  Position Paper in www.inusalerno2013.it.  
34  Vedasi nota 20. 
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Il suolo è da sempre l’oggetto fisico della pianificazione, e può essere, ex art. 810 c.c. oggetto di 

proprietà privata, ovvero può essere considerato come un bene giuridico di tipo patrimoniale; allo 

stesso tempo il suolo va considerato nella sua accezione naturale, cioè quale bene ambientale. 

Dato che sulla medesima res (il suolo) concorrono due diversi beni giuridici, quello patrimoniale e 

quello ambientale, possiamo parlare di parlare di semicommons (cioè un bene semi-comune), secondo 

la definizione del giurista H. E. Smith; ciò comporta una coesistenza fra due diversi statuti giuridici 

che il diritto ha l’obbligo di garantire per scongiurare quella che il biologo G. Hardin chiama “tragedia 

dei beni comuni”. I singoli proprietari sono determinati, legittimamente, ad ottenere la massima utilità 

del proprio fondo, questo però può mettere a rischio l’interesse generale della collettività; per evitare 

la “tragedia” è, quindi, necessario il piano, perché solo così si può sottrarre il bene alle condotte 

arbitrarie del singolo proprietario. Secondo Smith serve una governance, cioè una serie di comandi 

volti a difendere il bene ambientale da condotte private “incompatibili”, lasciando ai proprietari, nel 

rispetto del principio di proporzionalità, il diritto di trarre da quel bene patrimoniale le utilità coerenti 

con la preservazione degli interessi generali35. 

Per ciò che attiene al tema del consumo del suolo si registrano due tendenze fondamentali: da un lato, 

la necessità delle città di crescere e svilupparsi per rispondere alle mutevoli esigenze collettive, e cioè 

anche in un Paese come l’Italia, ove sono in atto da trent’anni due importanti processi, uno di de-

industrializzazione e, l’altro, di crescita zero della popolazione. Ciò però posti? difficilmente potrà 

portare ad apporre un divieto assoluto nel consumo del suolo, che impedirebbe solo la crescita della 

città36 e, conseguentemente rispondere alle mutevoli esigenze di quest’ultima. Sicuramente, però, è 

necessario limitare lo sfruttamento di aree di terreno vergini ed incentivare i privati ad investire in 

quelle zone della città degradate ed abbandonate, senza pensare, tuttavia, che si possa rispondere alle 

mutevoli esigenze collettive solo tramite la Rigenerazione Urbana; dall’altro, la necessità di contenere 

l’espansione a macchia d’olio che ha caratterizzato il secondo dopo guerra.  

 

Il tema presenta elementi di complessità non indifferenti, anche a causa del fatto che gli attori in gioco 

siano molti. In primis il sistema degli enti locali, e delle relative competenze legislative ed 

amministrative - come dinanzi ricordato, infatti, il suolo è anche un bene patrimoniale, quindi si tocca 

anche il regime della proprietà privata - i fatti della società e dell’economia che del territorio e delle 

sue utilizzazioni sono parte integrante. Come ha fatto giustamente notare il professor P. Urbani, “ne 

consegue che dovendo incidere sulla azione di tali soggetti pubblici e sulle potestà d’intervento sul 

 
35  G. DALLERA (2013), La teoria economica oltre la tragedia dei beni comuni, in Oltre il pubblico e il privato a cura 
di M. R. MARELLA, Ombre Corte, pp. 100-103. 
36  Secondo Paolo Urbani “l’urbanistica prescrittiva è giunta al capolinea, come processo complessivo, come cultura del 
piano, potendosi colmare il ritardo delle città soltanto con strumenti di pianificazione attiva e interattiva”, in La disciplina 
urbanistica in Italia. Problemi attuali e prospettive di riforma, Torino, 1998, p.101. 
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territorio, non può che procedersi attraverso un intervento legislativo i cui contenuti abbiano 

efficacia su tutto il territorio nazionale ai fini del raggiungimento del postulato principale che è 

quello appunto della riduzione del consumo di suolo nel senso dianzi specificato”37. 

Per questo motivo il legislatore recentemente ha tentato di disciplinare la materia: si pensi al disegno 

di legge n. 2039 denominato "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" 

approvato dalla Camera nel 2016 ma, purtroppo, non anche al Senato entro il termine della scorsa 

legislatura. I principi cardine di questa legge erano azzerare il consumo di suolo entro il 2050 

(seguendo le indicazioni dell’Unione Europea, cui varie regioni già hanno dato seguito ponendo 

questo obiettivo nelle loro legislazioni nazionali), tutelare le aree agricole, incentivare la 

rigenerazione urbana attraverso vantaggiosi regimi fiscali, semplificare le procedure per gli interventi 

di riqualificazione e favorire l’efficienza energetica del costruito attraverso demolizioni e 

ricostruzioni, inserendo l’obbligo per i Comuni di fornire un’adeguata motivazione rispetto a nuove 

scelte di espansione, in un ottica di rigenerazione first38.  Un disegno di legge analogo è stato 

presentato al Senato, auguriamoci riesca a raggiungere la fine del lungo iter e diventare finalmente 

legge. Appare evidente, come affermato nel documento dell’Istituto Nazionale di Urbanistica “Sul 

consumo del suolo” del maggio 2018, che “il contenimento di consumo di suolo assume il carattere 

di obiettivo e di paradigma fondamentale che deve caratterizzare la pianificazione della città e del 

territorio”.  

Uno dei profili più importanti riguardanti il consumo del suolo, di cui tenere conto, è quello 

dell’eccessiva impermeabilizzazione39 del suolo, considerata da urbanisti e biologi la causa prima di 

numerose degenerazioni idrogeologiche – tanto che in alcuni casi ha portato all’azzeramento della 

capacità filtrante del terreno - con i risultati a tutt’oggi tristemente noti di alluvioni e inondazioni, 

ripetutisi con una frequenza insolita nell’ultimo ventennio. 

L’insegnamento da trarre è che la politica del contenimento del consumo del suolo e del riuso del 

suolo edificato non è più un argomento dottrinale, una semplice pratica virtuosa da portare avanti, ma 

un obiettivo prioritario iscritto nell’agenda governativa40 e fortemente sostenuto dalle politiche 

dell’Unione Europea. Proprio l’Unione Europea si è fatta promotrice di questo importante proposito 

da lungo tempo, l’azzeramento del consumo di suolo è stato definito a livello europeo già con la 

Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006, che ha sottolineato la necessità di porre in 

 
37  P. URBANI (2019), A proposito della riduzione del consumo del suolo. 
38  Prevedeva, inoltre, il divieto di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per far fronte alla spesa corrente dei Comuni. 
39 Dal comunicato stampa dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (5/02/2013), L’Italia perde 
terreno: consumati 8m2al secondo di suolo, su www.ispraambiente.gov.it.  
40 Cfr. Metodi e Contenuti sulle priorità in tema di Agenda Urbana presentato in data 20 marzo 2013 dal Comitato 
Interministeriale per le politiche urbane al Ministro per la Coesione territoriale. 
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essere buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e, in particolare, della sua 

forma più evidente e irreversibile (vedi l’impermeabilizzazione). 

 

L’obiettivo generale del contenimento dell’uso del suolo è stato ulteriormente ribadito nel 2011, allor 

quando è stata emanata la Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, 

nella quale è stato proposto come traguardo l’azzeramento del consumo di suolo netto, valutato 

attraverso il bilancio tra il consumo di suolo e l’aumento di superfici agricole, naturali e seminaturali 

dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro. 

Questo obiettivo sarebbe da raggiungere, in Europa, entro il 2050, ed è stato rafforzato nel 2013 dal 

Parlamento Europeo con l'approvazione del Settimo Programma di Azione Ambientale. 

La Commissione ha voluto anche indicare le priorità di azione e tutte le modalità utili per raggiungere 

tale obiettivo e, nel 2012, ha pubblicato le Linee guida per mitigare, limitare e compensare 

l’impermeabilizzazione del suolo. Per il contenimento del consumo del suolo e dei suoi impatti 

l’approccio indicato è quello di attuare politiche e azioni che abbiamo questi obiettivi, da definire 

dettagliatamente negli Stati membri.  

È importante ricordare come il principio fondamentale del contenimento del suolo non sia ancora 

previsto come tale dalla legislazione statale (come abbiamo precedentemente ricordato ad oggi c’è 

solo una proposta di legge in discussione al Senato); esso è, tuttavia, pero presente in numerose 

legislazioni nazionali e in alcune legislazioni statali41, tra le quali molto importante è il recente D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, cosiddetto “semplificazioni”, nel quale sono state introdotte una serie di 

semplificazioni in materia edilizia anche allo scopo di contenere il consumo del suolo.  

 

In assenza di una legge cornice nazionale, l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo è 

promosso soprattutto dalle legislazioni regionali, che hanno a loro disposizione un'ampia gamma di 

strumenti giuridici e tecnici. Ai loro contributi si vanno a sommare quelli offerti dagli enti locali (un 

numero sempre maggiore di amministrazioni locali sta adottando regolamenti che si occupano della 

generazione di spazi urbani valorizzando il contributo della cittadinanza attiva) tramite la 

pianificazione di area vasta, la pianificazione paesaggistica e la stessa pianificazione urbanistico 

territoriale. 

Nel nostro Paese sono ormai numerose le leggi regionali che trattano questa materia, di tal ché appare 

utile analizzare come esse abbiano declinato questo principio, e ciò soprattutto alla luce della recente 

sentenza n. 179/2019 della Corte costituzionale, ove si è affermato come il livello regionale sia 

“strutturalmente quello più efficace a contrastare il fenomeno del consumo del suolo, perché in grado 

 
41 Come l’art. 23 del Codice degli appalti, dove si prescrive che la progettazione dei lavori pubblici deve assicurare “un 
limitato consumo del suolo”. 
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di porre limiti ab externo e generali alla pianificazione urbanistica locale”. Gli approcci seguiti sono 

principalmente due. Il primo pone il contenimento del suolo in una posizione meramente servente 

rispetto alla riqualificazione/rigenerazione urbana; in questo tipo normativo, nettamente prevalente 

nel panorama nazionale42, infatti, il risparmio di territorio altro non è che una delle varie finalità per 

cui procedere alla riqualificazione urbana. Il secondo approccio riguarda quelle Regioni che hanno 

previsto specifiche misure per il “contenimento del consumo del suolo utilizzando la funzione di 

disciplina sostanziale del potere pianificatorio”43.  

 

Esaminiamo due normative regionali di questo secondo tipo. 

La prima è la L.R. Lombardia n. 31/2014, ove è contenuta una definizione sia di consumo, intesa 

come “la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di 

governo del territorio, non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale”, sia quella un’unità di misura 

per calcolare detto consumo, come “rapporto percentuale tra superfici dei nuovi ambiti di 

trasformazione che determinano la riduzione delle superfici agricole esistenti e la superficie 

urbanizzata e urbanizzabile”. L’obiettivo della legge è arrivare entro il 2050 a una occupazione netta 

di terreno pari a zero, in linea con il proposito europeo.   

La seconda è la L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017; anche qui è indicato l’obiettivo del consumo di 

suolo a saldo zero entro il 2050. Il testo propone diverse misure per il raggiungimento di questo scopo, 

tra le quali la previsione di uno standard massimo di nuovo consumo di suolo pari al 3% del territorio 

urbanizzato; esso si pone, inoltre, come fine quello di attuare politiche di trasformazione del territorio 

che, sempre mediante la riduzione del consumo del suolo, mirino oltre che alla tutela dell’ambiente44 

e del paesaggio, anche al contrasto del degrado del suolo stesso, soprattutto per “la valorizzazione 

dell’attività agricola sostenibile, anche per assicurare la sicurezza alimentare e tipicità 

agroalimentare”. Per riuscire nei propri obiettivi la Legge regionale prevede anche la nascita, presso 

l’Osservatorio del Territorio, del Sistema Informativo della Pianificazione, che avrà il compito di 

indagare la quota di superficie agricola esistente e di monitorare il consumo del suolo nella Regione. 

Dalle leggi regionali emerge in modo più o meno esplicito un dualismo tra le zone urbanizzate e non 

urbanizzate, secondo P. Urbani “si potrebbe riprendere l’immagine un po’ stereotipata, ma efficace, 

della contrapposizione tra città e campagna”45.    

 
42  Possiamo citare per esempio le leggi 19/2009 del Friuli Venezia-Giulia, 1/2015 dell’Umbria e 8/2015 della Sardegna. 
43  D. FINIGUERRA (2019), In 8 mq al secondo. Salvare l’Italia dall’asfalto e dal cemento. 
44 Riguardo al tema dell’ambiente è importante ricordare una riflessione di M.S. Giannini, per cui “l’uomo non ha mai 
considerato riprovevole aggredire l’ambiente: da secoli divertisce il corso dei fiumi, imbriglia le acque, cambia l’aspetto 
delle coste marine, crea e distrugge boschi, spiana colline, forza montagne. Oggi si ritiene eticamente riprovevole 
aggredire l’ambiente se e in quanto lo si renda aggressivo; se l’azione umana non producesse questo evento dannoso per 
le collettività, l’aggressione dell’ambiente potrebbe provocare rimpianti, o altri fatti emozionali, ma non interesserebbe 
la normazione giuridica”, in un saggio dal titolo Ambiente del 1973 sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico, p. 23.  
45  D. FINIGUERRA (2019), In 8 mq al secondo. Salvare l’Italia dall’asfalto e dal cemento.  
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1.4  Contenimento dell’uso del suolo: il caso tedesco. 

Appare interessante operare un confronto con la disciplina tedesca per ciò che attiene al contenimento 

dell’uso del suolo, il cui primo atto ufficiale volto a raggiungere questo scopo risale al 1985, allor 

quando il Governo riconobbe che “la tutela del suolo, base fondamentale della vita, non era stata 

promossa sufficientemente nel passato e che quindi fosse necessario invertire la tendenza”46; negli 

anni si era affermato l’obiettivo di medio termine dei 30 ettari/giorno di nuovo suolo consumato. Il 

diritto urbanistico tedesco obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad avere un approccio volto al 

rispetto del suolo e del territorio (il cd. “Bodeschutzklausel”, è la disposizione che prevede di gestire 

il suolo in maniera parsimoniosa e con cura), in sede di pianificazione o di rilascio di titoli abilitativi, 

sì da poter salvaguardare i diritti delle generazioni future. Il problema in Germania si è posto fin dagli 

anni Novanta ed ha trovato spazio sia nei programmi di Governo che nelle legislazioni dei singoli 

Länder.  

È, però, al legislatore federale che si deve l’introduzione di un primo disegno organico per contrastare 

il consumo del suolo e disciplinare le compensazioni; il codice urbanistico, infatti, già nel primo 

articolo afferma come tutti gli interventi di impermeabilizzazione della superficie e le modifiche di 

uso delle aree utilizzate scopi agricoli o boschivi debbano essere ridotti “a quanto strettamente 

necessario”. Il legislatore tedesco ha cercato di integrare la tutela dell’ambiente e l’urbanistica, così 

“da evitare che si creassero dei sentieri paralleli”47, riuscendoci sicuramente con riguardo al c.d. 

settore interno. La disciplina urbanistica è caratterizzata dal fatto che il Piano Regolatore Generale 

non ha ad oggetto tutto il territorio del Comune, ma si basa sulla distinzione tra Innenbereich 

(perimetro interno) e Aussenbereich (perimetro esterno), soggetti ad una disciplina molto diversa.  

Il primo è costituito dal territorio urbanizzato, oggetto di prescrizioni conformative del territorio o 

della proprietà, è l’unica parte del territorio comunale soggetta a pianificazione urbanistica, ove 

vengono previsti gli sviluppi urbanistici ed edilizi del Comune, ed è denominato “piano edilizio”; il 

secondo è oggetto di disposizioni generiche, non vincolanti per i proprietari ed è denominato “piano 

di uso delle aree”. Il regime del perimetro esterno è “quello degli interventi diretti, autorizzati 

singolarmente da provvedimenti discrezionali adottati secondo i criteri e i presupposti di cui al 35 

BauGB (Codice Urbanistico tedesco)”48. In ogni caso è previsto un obbligo di motivazione aggravato 

 
46  S. ZAMBONI (2013), Germania obiettivo 30 ettari/giorno di consumo suolo al 2020, in Atlante del consumo del suolo. 
Bologna, Baskerville, p. 150. 
47 E. BUOSO (2015), La disciplina urbanistica tedesca contro il consumo di suolo e sulle misure compensative, in 
Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione giuridica, G. Giappichelli Editore, p. 159.  
48 E. BUOSO (2015), La disciplina urbanistica tedesca contro il consumo di suolo e sulle misure compensative, in 
Perequazione urbanistica. Materiali per la comparazione giuridica, G. Giappichelli Editore, p. 161. 
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ogni qual volta si proceda a nuovo consumo di suolo con obbligo di specificare in dettaglio gli 

interessi pubblici valutati. Nelle aree esterne, su richiesta dei proprietari o d’iniziativa 

dell’Amministrazione possono essere previsti interventi urbanistici oggetto di strumenti consensuali 

come gli accordi urbanistici49 disciplinati dalla legge urbanistica, molto frequenti nella prassi, sia per 

interventi singoli che mediante piani settoriali e parziali. In questi casi può anche operare la cosiddetta 

compensazione ecologica che, nei casi di consumo di suolo inedificato, impone al proprietario di 

garantire altra area agricola di proprietà inedificabile, se del caso acquisendola sul mercato.  

In Germania si realizza il c.d. “credito compensativo”: ciò che condiziona la fattibilità di una qualsiasi 

operazione urbanistica è, invero, la disponibilità di aree utilizzabili già rinaturalizzate o da rinaturare. 

E’, quindi, necessario che vi sia un deposito di aree e che sia inattivo (il legislatore tedesco usa il 

termine Ökokonto, che significa conto ecologico, anche se tale termine è criticato da parte della 

dottrina tedesca, poiché sottintenderebbe la possibilità che tale conto possa andare in rosso, cosa 

invece impossibile, e suggerisce l’utilizzo del termine Ökosparbuch, id est “libretto di risparmio 

ecologico”50), solo così il Comune potrà rilasciare autorizzazioni edilizie ed approvare dei progetti di 

nuova urbanizzazione che comportino il consumo di suolo.  

Cioè a dire che non sarà mai possibile che vengano portate avanti delle trasformazioni, a nessun 

livello di pianificazione, che non siano bilanciate da misure di compensazione (già realizzate o da 

realizzare insieme all’intervento), ovvero senza che si attinga a questo “credito compensativo”. 

Al proposito appare interessante, la politica seguita dalla Repubblica Federale Tedesca, ove sono stati 

introdotti i diritti di destinazione d’uso dei suoli (Flächenausweisungsrechte) commerciabili, ispirati 

all’omologo istituto dei certificati per l’inquinamento51. L’introduzione di un mercato per lo scambio 

di quote di contingentamento del suolo è stato oggetto di un progetto pilota nei Länder dell’Est 

(Flächenzertifikate) e consiste nell’assegnare a ciascun Comune un determinato quantitativo di aree 

da destinare all’edificazione, che può essere oggetto di alienazione a terzi (di solito Enti Locali), se 

il Comune dovesse decidere di non utilizzarlo - andando così a ricadere in quelle regioni ove ve ne 

sia maggiore necessità - mentre i relativi ricavi resterebbero nella disponibilità del Comune alienante, 

cui si riconosce la facoltà di destinarli, inter alia, alla riqualificazione degli insediamenti esistenti; si 

creerebbe così un sistema virtuoso volto al raggiungimento dell’obbiettivo dei 30 ettari/giorno. 

 
49 P. URBANI (2009), Urbanistica consensuale. Pregiudizio del giudice penale e trasparenza dell’azione amministrativa 
in RGE 2009 n.2 47 ora in P. URBANI, Scritti Scelti Vol. II, p. 1169. 
50  Vedasi nota 47, p. 171. 
51 I certificati ambientali non sono diretti al pubblico dei consumatori, ma sono titoli scambiati in mercati artificiali creati 
dal legislatore nell’ambito delle politiche pubbliche di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e dei sistemi di 
risparmio energetico. Infra, G. ROSSI (2012), Diritto dell'ambiente (Seconda ed.). Torino, G. Giappichelli Editore. 



    
20  

 Il sistema messo a punto dall’Ufficio Federale per l’ambiente si struttura, in sintesi, in tre momenti: 

in primis, occorre bisogna individuare un obiettivo nazionale di riduzione del consumo del suolo (in 

Italia, attualmente, si aspira a quota zero entro il 205052, la Germania punta a 30 ettari/giorno nel 

medio periodo); la superficie che non supera questa soglia a disposizione per nuove edificazioni, 

viene suddivisa in certificati da distribuire in tranches nel corso degli anni, con la facoltà per i Comuni 

di accantonarli, in vista di necessità future, o anche di commerciarli. Questo sistema non 

esproprierebbe i Comuni delle loro competenze in materia di pianificazione, ma renderebbe 

necessaria la dimostrazione da parte loro di possedere una quota corrispondente di certificati 

commerciabili, ogni qual volta intendessero rendere edificabile una nuova porzione di suolo. Al 

contempo questo sistema implica che allor quando un Comune autorizza interventi di sviluppo 

edilizio all’interno del proprio agglomerato urbano (quindi non in espansione verso l’esterno) non 

necessita di alcun certificato, che potrà così rivendere ad altri Comuni.  

1.5 Quadro internazionale ed europeo sulla rigenerazione. 

L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle 

Nazioni unite, tra cui l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore 

al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano, con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)53 ed 

esprime un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, sia sul piano 

ambientale, sia su quello economico e sociale. Con questa agenda si vuole superare l’idea che la 

sostenibilità sia unicamente una questione ambientale ed affermare una visione integrata delle diverse 

dimensioni dello sviluppo; sono validi per tutti gli individui in tutti i Paesi del mondo, siano in via di 

sviluppo o Paesi avanzati, proprio per affermare che si tratta di un problema globale e come tale va 

affrontato.  

L’Obiettivo 11 “Città e Comunità sostenibili” riguarda proprio la Rigenerazione Urbana e indica quali 

sono i traguardi da raggiungere entro il 2030 affinché la crescita avvenga in modo sostenibile: questo 

significa che, anche se si ingrandiscono, le città debbono continuare a ospitare la popolazione senza 

peggiorare l’ambiente e i servizi che offrono; anzi, dovrebbero semmai migliorarli. Il fatto che sia 

stato inserito questo obiettivo, all’interno dell’Agenda ONU 2030, costituisce l’ennesima conferma 

del ruolo centrale che le città hanno all’interno della società moderna; secondo il filosofo francese 

Lefebvre, la città è “la società nella sua declinazione spaziale” o anche “la proiezione della società 

 
52  L’Istat ha calcolato che fra il 2001 ed il 2011 il consumo del suolo sarebbe andato avanti ad un ritmo di 45 ettari al 
giorno, ma secondo Legambiente questa stima è abbondantemente sottostimata, mentre sarebbe più attendibile quella 
dell’Istituto di ricerche Ambiente Italia di 137 ettari al giorno. 
53  GDS in inglese, cioè Sustainable Development Goals. 
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sul territorio”54. In altri termini, essendo le società oggi sempre più urbane, è divenuta centrale, nella 

prospettiva di uno sviluppo sostenibile del pianeta, la questione del futuro delle città. Per essere 

sostenibili dovranno le città essere attente agli effetti globali dei loro abitanti, il cui modus vivendi 

dovrà per forza di cose cambiare radicalmente55. 

Concentrarsi su questo Obiettivo, che vuole rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili, significa, dunque, occuparsi principalmente di politiche abitative e 

Rigenerazione Urbana, mobilità, uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali; 

cultura; emergenze ambientali; qualità dell'aria e gestione dei rifiuti e di verde urbano. Ma significa 

anche affrontare il tema dei servizi sanitari e assistenziali, della trasformazione digitale, del contrasto 

ad ogni forma di povertà materiale e immateriale, dello sviluppo produttivo e lavoro dignitoso, della 

transizione verde per arrivare ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050, come prevede il Green 

Deal europeo, e molto altro. 

 

Un altro documento dell’ONU di grande rilievo avente ad oggetto la Rigenerazione Urbana è la New 

Urban Agenda (NUA), sottoscritto nel 2016 a Quito dai 193 stati membri dell’organizzazione, al 

termine della conferenza “Habitat III”56.E un documento che si propone di sfruttare come motore 

dello sviluppo sostenibile il dinamismo urbano, delineando la visione di una città che si intende 

portare avanti in futuro. La NUA pone al centro il concetto di diritto alla città quale diritto di tutti gli 

abitanti a occupare, utilizzare e creare città giuste, inclusive e sostenibili. Si vuole proporre un 

modello alternativo sì da ripensare la città e l’urbanizzazione (come afferma D. Harvey “il nostro 

principale compito politico (…) consiste nell’immaginare ricostruire un modello di città 

completamente diverso dall' orribile mostro che il capitale globale e urbano produce 

incessantemente”57). 

 I principi e gli impegni del documento ONU ruotano attorno ai tre profili universalmente accettati 

dello sviluppo sostenibile: Sociale, Economico e Ambientale. “Molta attenzione viene dedicata al 

ruolo della pianificazione urbana e territoriale come strumento indispensabile per proteggere il 

paesaggio del territorio, oltre che per garantire il soddisfacimento di bisogni essenziali quali 

l'abitazione, ai servizi, la mobilità e delle esigenze di giustizia, tra le quali spicca l'attenzione dedicata 

agli strati sociali più deboli e dalle questioni di genere”58. Al centro dell’intero documento si pone la 

 
54  F. LEFEBVRE (2014), Il diritto alla città, Ombre Corte, Verona, p. 63. 
55  J. VÈRON (2008), L’urbanizzazione del mondo, Bologna, Il Mulino, p. 93. 
56  In occasione di quella conferenza il segretario generale dell’ONU Ban Ki-Moom ha dichiarato “trasformare il nostro 
mondo per il meglio vuol dire trasformare le nostre città punto più della metà della popolazione mondiale attualmente 
vive nelle città, dove circa un quarto dei residenti alloggio in baraccopoli in insediamenti abusivi, spesso in condizioni 
precarie”.  
57  D. HARVEY (2013), Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street, ilSaggiatore.   
58 G. GARDINI (2020), Alla ricerca della “città giusta”. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana, su 
www.federalismi.it, p. 46.  
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pianificazione, ritenuta fondamentale per garantire che i processi di urbanizzazione sia equi e 

garantiscano la sostenibilità. L’obiettivo della NUA è la spinta verso “una pianificazione che privilegi 

l’interesse collettivo su quello proprietario, il diritto alla città sul diritto ad edificare, il pubblico sul 

privato”59. 

 In attuazione dei principi della NUA, l’Unione europea ha adottato una Agenda Urbana Europea 

(nota anche come Patto di Amsterdam), che ha come scopo quello di portare ad una migliore 

armonizzazione e integrazione delle politiche settoriali nello sviluppo urbano europeo. 

 

Walter Gropius nel 1919 diceva che “un’architettura moderna, armonica e vivibile è il segno tangibile 

di un’autentica democrazia”, ed è probabilmente tenendo a mente queste parole che la rilevanza del 

tema della rigenerazione urbana è stata di recente riconosciuta e promossa anche a livello europeo, 

con il lancio dell'iniziativa "Nuovo Bauhaus europeo". Essa costituisce un'iniziativa creativa e 

interdisciplinare che riunisce uno spazio di incontro per progettare futuri modi di vivere, situato al 

crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia, Porta il Green Deal60 nei nostri 

luoghi di vita e richiede uno sforzo collettivo per immaginare e costruire un futuro sostenibile, 

inclusivo e bello per il cuore e per la mente61. 

L’Unione Europea invita tutti i suoi cittadini ad immaginare e costruire insieme un futuro sostenibile 

e inclusivo “piacevole per gli occhi, il cuore e la mente”. L'obiettivo indicato dalla Commissione 

europea è di avvicinare il Green Deal ai cittadini, promuovendo soluzioni innovative e accessibili, 

che migliorino la sostenibilità e la funzionalità degli spazi pubblici e privati. 

L’insegnamento da trarre è che la politica del contenimento del consumo del suolo e del riuso del 

suolo edificato, lungi dal costituire oggi un mero argomento dottrinale o una semplice pratica 

virtuosa, si pone a pieno titolo come un obbiettivo iscritto sia nell’agenda del governo nazionale62, 

sia in quella dell’Unione Europea. 

  

 
59   Vedasi nota 57, p. 47. 
60  “Il Green Deal, la cui impostazione risale alla dichiarazione di Toledo (2010), assume come punto di riferimento il 
lavoro “Planetary Boundaries”, del gruppo di ricerca diretto da Johan Rockstrom (Stokholm Environmental Institute, 
2009), che ci rende consapevoli della criticità di quattro processi: cambiamento climatico, integrità della biosfera, 
cambiamento nell’uso del suolo, e cicli biogeochimici. Questi processi (o confini) sono interconnessi e nessuno di essi 
può essere risolto isolatamente. Il Green Deal fa propri questi principi (Europe Environmental Agency, Is Europe Living 
Within the Limits of Our Planet? 2020) dando priorità a tre crisi – climatica, sanitaria e dell’ecosistema – ed invitando 
tutti i paesi e regioni europei a non superare i “limiti del pianeta”, lavorando in modo olistico, prestando attenzione alle 
interconnessioni tra obiettivi ambientali e tra sistemi sociali e ambientali.” 
G. LONGHI (2020), Un Green Deal ispirato a un nuovo Bauhaus, in www.arcipelagomilano.it.  
61 Ursula von dei Leyen ha affermato “Voglio che NextGenerationEU faccia partire un'ondata di ristrutturazioni in tutta 
Europa e renda l'Unione capofila dell'economia circolare. Ma non è solo un progetto ambientale o economico: dev'essere 
un nuovo progetto culturale europeo”. 
62 Cfr. Metodi e Contenuti sulle priorità in tema di Agenda Urbana presentato in data 20 marzo 2013 dal Comitato 
Interministeriale per le politiche urbane al Ministro per la Coesione territoriale. 
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CAPITOLO II 

Il caso del PGT di Milano e il diritto di proprietà 
 

SOMMARIO: 1. Il PGT di Milano e la nuova normativa sugli immobili abbandonati e degradati.  

2. Il diritto di proprietà: nozione ed evoluzione. 3. La teoria del “contenuto minimo” e             

la funzione sociale della proprietà. 4. Il “contenuto minimo” nella dottrina tedesca 

(Wesensgehalt). 5. La CEDU e il diritto di proprietà. 6. La pianificazione urbanistica 

ed il potere conformativo. 7. La crisi del piano regolatore e nuove prospettive. 8. Dal 

“Piano casa” ad oggi. 9. Il ruolo del Comune. 

 

2.1  Il PGT di Milano e la nuova normativa sugli immobili abbandonati. 
 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio (da qui in avanti PGT) di Milano è stato adottato il 5 marzo 

2019, approvato il successivo 14 ottobre con Delibera di Consiglio comunale n. 34 e divenuto efficace 

il 5 febbraio 2020. Prima di tutto è importante spiegare cosa sia il PGT63. 

Adottato dalla legge regionale n. 12/2005 come strumento urbanistico, in sostituzione del PRG (Piano 

Regolatore Generale), si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, 

partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.  

 
63  È composto da 3 atti diversi: il Documento di piano, il Piano dei servizi e il Piano delle regole. 
 

1. Il Documento di piano (DdP) definisce il quadro generale della programmazione urbanistica anche in base a 
proposte avanzate dai cittadini o da associazioni di cittadini, il che comporta una partecipazione attiva della 
cittadinanza fin delle prime fasi del processo di elaborazione del PGT. Ha inoltre lo scopo di definire e pianificare 
lo sviluppo della popolazione residente nel Comune e deve prevedere un lavoro di analisi del territorio comunale 
da tutti i punti di vista, compresi quello geologico, ambientale, urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, 
economico, sociale e culturale. Questo documento deve anche evidenziare eventuali beni storici o ambientali di 
particolare interesse di cui tener conto nel corso della programmazione urbanistica. Il documento di piano si 
configura quindi come primo atto nella stesura del PGT.  

2. Il Piano dei servizi (PdS) definisce le strutture pubbliche o di pubblico interesse di cui il comune necessita. Deve 
pertanto tenere conto della popolazione residente nel Comune o che gravita in esso, così come di quella prevista 
in futuro dal Documento di piano. Prende anche in considerazione anche i costi operativi delle strutture pubbliche 
già esistenti e i costi di realizzazione di quelle previste, analizzando la loro fattibilità e definendo la modalità di 
realizzazione dei servizi. Le aree identificate come di pubblico interesse danno luogo a indicazioni di tipo 
prescrittivo e vincolante per 5 anni dall’entrata in vigore del PGT, indicazione che decadono qualora il servizio 
non sia inserito entro questo termine nel programma triennale delle opere pubbliche. 

3. Il Piano delle regole (PdR) definisce la destinazione delle aree del territorio comunale, così come accadeva nel 
vecchio Piano Regolatore Generale. In particolare vengono individuate le aree destinate all’agricoltura, quelle 
di interesse paesaggistico, storico o ambientale e quelle per cui non è prevista nessuna trasformazione urbanistica 
e definisce anche le modalità degli interventi urbanistici, sia sugli edifici esistenti che su quelli di nuova 
realizzazione, il che vuol dire che viene stabilito quanto costruire, come costruire e quali sono le destinazioni 
non ammissibili. In un certo senso è il documento più importante, perché sancisce cosa si può fare, come va fatto 
e soprattutto dove lo si può fare. 
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Sin dal 1889 il Piano è stato utilizzato dal Comune di Milano per disciplinare le trasformazioni e lo 

sviluppo fisico e morfologico della città.  

Il PRG, nella sua forma attuale, è figlio della legge n. 1150 del 1942, la legge Fondamentale 

dell’Urbanistica. Nella maggior parte delle regioni italiane il PRG ancora oggi è lo strumento 

urbanistico utilizzato, ma in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Campania le rispettive leggi 

regionali hanno introdotto nuove modalità per la redazione dei piani urbanistici, in quanto vecchi 

PRG si basavano su principi come il centralismo (una certa rigidità dei cambiamenti, pensata per una 

città meno dinamica di oggi) e l’uniformità, laddove il nuovo strumento adottato immagina un tessuto 

urbano in continuo mutamento e un approccio decisamente più flessibile, quindi più rispondente alle 

mutevoli esigenze delle città moderne. 

 

Il primo piano regolatore di transizione, sia nella definizione normativa che nella previsione dello 

sviluppo, risale al 1953. È il piano che introduce gli azzonamenti funzionali, secondo i criteri della 

prima legge urbanistica nazionale del 1942, che porta a completamento edilizio le aree non edificate 

dei piani precedenti, e traccia gli ultimi assi di sviluppo. È anche il piano regolatore del secondo 

dopoguerra, periodo nel quale la parola chiave è ricostruzione64; il piano viene, quindi, redatto per 

gestire un’espansione della città costruita che si presuppone ancora quantitativa. “I criteri 

fondamentali che determinano le caratteristiche più salienti di questo piano regolatore vanno ricercate 

nell’inserimento del piano urbano in uno schema di piano regionale, nel decentramento industriale, 

nella creazione di un centro direzionale regionale, nella zonizzazione dell’intero territorio comunale, 

nella costruzione di grandi assi attrezzati di penetrazione dalla città nell’aggregato urbano, nella 

creazione di quartieri residenziali autonomi per un’organica espansione della città, nell’imposizione 

del vincolo di verde agricolo”65. Questo piano subirà ben 326 varianti nel corso degli anni, l’ultima, 

e più importante delle quali, fu quella del 1979-80 e si riferisce al piano dei trasporti. Nonostante 

queste varianti il PRG non riesce più a rispondere alle esigenze della città, schiacciata fra la crisi 

demografica – si pensi che fra il 1973 e il 1997 quasi mezzo milione di persone lasciò Milano - e il 

processo di dismissione dei grandi impianti industriali. 

 

Obiettivo del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) è quello di accompagnare Milano al 2030, 

proponendosi di ridurre gli squilibri economici e sociali, di estendere lo sviluppo a tutti i quartieri 

della città, integrandolo con quello della più vasta regione urbana, di coniugare la crescita con il 

 
64  Fra il 1953 e il 1973, la popolazione di Milano crebbe in termini assoluti di circa 600.000 persone, raggiungendo il suo 
massimo livello: 1.765.000 residenti. Aumentò lo spazio fisico costruito, il censimento del 1981 registrò che tra il 1945 
e il 1971 venne costruito ben il 60% dello stock abitativo milanese. 
65  R. CARABELLI, R. PINNA (1998), Il meccanismo pianificatorio della Milano contemporanea. 
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miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita dei suoi cittadini e dei city user. 

Per conseguire questi propositi il PGT si pone cinque obiettivi: 

  

1. Una città connessa, metropolitana e globale. La pianificazione urbanistica sarà fortemente 

connessa allo sviluppo delle infrastrutture di mobilità, metropolitane in primis. 

2. Una città di opportunità, attrattiva e inclusiva. 

3. Una città green, vivibile e resiliente. 

4. Una città, 88 quartieri da chiamare per nome. 

5. Una città che si rigenera. Riqualificare l’esistente per non consumare ulteriore suolo pubblico66; 

il Piano individua alcuni “Ambiti di Rigenerazione Urbana”, aree ai margini del territorio che 

dovranno essere valorizzate con interventi mirati al recupero del patrimonio edilizio degradato, 

con forte riduzione dei costi per la riqualificazione degli immobili industriali. 

Nella direzione della rigenerazione e del contrasto all’abbandono degli edifici va l’art. 11 del PdR 

(Piano delle Regole)67, rubricato “Edifici abbandonati e degradati”, la cui analisi sarà oggetto del 

presente lavoro di tesi.  

La norma si compone di cinque commi: il primo afferma che il recupero degli edifici abbandonati 

(più in generale potremmo dire la rigenerazione urbana stessa), “costituisce attività di pubblica utilità 

e di interesse generale”, specificando, però, che ciò vale nel solo caso in cui la situazione di 

abbandono comporti pericolo per la salute e sicurezza urbana ovvero che determini situazioni di 

degrado ambientale e sociale, escludendo così dal perimetro della norma il semplice non uso 

dell’immobile da parte del legittimo proprietario.  

 

Il secondo comma stabilisce come sia indifferente la destinazione funzionale dell’edificio al fine 

dell’applicazione della suddetta norma, che gli edifici “abbandonati e degradati”, vengono individuati 

una volta l’anno, tramite una Determina Dirigenziale (sono indicati sulla Tav. R.10 “Carta del 

consumo del suolo”), e che l’introduzione di un edificio all’interno di questo elenco è previamente 

comunicata ai legittimi interessati nonché, periodicamente, alla Prefettura e Questura. Vengono poi 

indicati alcuni criteri che un immobile deve rispettare per poter essere inserito in questo elenco; in 

primis di tutto deve essere dismesso da almeno un anno, in secundis, deve “determinare pericolo per 

la sicurezza o la salubrità o l’incolumità pubblica o disagio per il decoro e la qualità urbana o in 

presenza di amianto o di altri pericoli chimici per la salute.” 

 
66 Per raggiungere questo obiettivo il nuovo PGT prevede la riduzione del consumo di suolo del 4% rispetto al Piano 
precedentemente vigente, da ottenere attraverso il vincolo ad uso agricolo di oltre 3 milioni di mq di aree, l’ampliamento 
di alcuni parchi, la nascita di 20 nuovi parchi e un piano di forestazione. 
67  Vedasi nota 63, punto 3. 
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Il terzo comma illustra quelle che sono due le possibili strade percorribili dai proprietari degli 

immobili dichiarati “abbandonati e degradati”, prevedendo un limite massimo di 18 mesi (il cui dies 

a quo coincide con il momento in cui avviene la prima individuazione dell’edificio) entro il quale 

debba essere scelta una delle due possibili opzioni. La prima consiste nel “presentare proposta di 

piano attuativo o idoneo titolo abilitativo finalizzato al recupero dell’immobile ed avviare i lavori” 

entro il termine previsto.  La seconda prevede la demolizione del manufatto da parte del proprietario; 

in tal caso a quest’ultimo è riconosciuta integralmente la superficie lorda esistente e i diritti 

edificatori68 saranno annotati sul Registro delle Cessioni dei Diritti Edificatori69. Queste volumetrie 

potranno essere utilizzate successivamente dai legittimi proprietari, sia in loco, in quanto l’area, dopo 

la eliminazione della situazione di degrado, rimane completamente nelle loro disponibilità, sia “in 

altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione”.  

Il comma prosegue individuando la disciplina applicabile per il caso in cui i proprietari degli 

immobili, individuati come abbandonati e degradati, non procedano con nessuna delle due strade 

proposte. Al riguardo la norma prescrive che in caso di mancata demolizione (o rigenerazione) 

dell’edificio, all’amministrazione comunale è dato il potere di sostituirsi al proprietario, procedendo 

alla demolizione dell’edificio, le cui spese rimarranno comunque a carico di quest’ultimo (o dei 

soggetti titolari di diritti su tali beni) e, in caso di mancato rimborso, il Comune potrà procedere anche 

alla loro riscossione coattiva. In questo caso al proprietario non è riconosciuta integralmente la 

superficie lorda esistente e poi demolita, ma un indice edificatorio70 (molto inferiore all’esistente), 

pari a 0,35 mq/mq, che è l’indice unico attribuito a tutte le aree del territorio di Milano. 

 

Il quarto e quinto comma ,infine, prevedono alcuni casi di non applicazione della norma; talvolta a 

causa delle caratteristiche stesse dell’edificio, come per quelli oggetto di vincolo diretto ai sensi del 

D.Lgs 42/2004, quelli del tessuto rurale e “le aree e gli edifici disciplinati come ambiti interessati da 

provvedimenti approvati e adottati fino alla scadenza per loro prevista dalla legislazione vigente o 

dallo strumento stesso”, talvolta al fatto che gli immobili non sono nella piena disponibilità del 

 
68 Con la nozione diritti edificatori intendiamo quei “diritti che conferiscono la facoltà di edificare una certa quantità di 
metri cubi o di metri quadri di superficie lorda di pavimento (mq. di slp), originati da un’area sita in un Comune, su 
un’altra area qualsiasi del medesimo Comune. Il diritto edificatorio è identificato come una quantità di volumetria e 
superficie attribuita dall’amministrazione a un determinato fondo. Può essere identificato come la potenzialità edificatoria 
o lo ius aedificandi di un terreno”. G. BROTTO (2019), I diritti edificatori, www.officinanotarile.it.   
69 Il Registro è stato istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 4/11/2014, presso lo Sportello Unico 
per l'Edilizia del Comune, su questo sono annotati i diritti generati con espresso riferimento ai mappali di provenienza e 
ai mappali su cui vengono allocati detti diritti. 
70  Questo indice, data una determinata superficie di riferimento, rappresenta il rapporto che vuole indicare quanti metri 
cubi o quadrati di costruzione sono realizzabili per ogni mq di superficie. Essendo un indice unico di utilizzazione 
territoriale fa riferimento ad intere zone o aree all’interno delle quali sono ancora da ricavare gli spazi e i servizi pubblici 
e delle quali viene misurata la superficie territoriale. 
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proprietario (ad esempio a causa di pignoramenti e/o sequestri giudiziari, fallimenti o concordati 

preventivi).  

 

Questa norma, contenuta all’interno del Piano delle Regole del PGT, adottato dal Comune di Milano, 

incide in maniera profonda sul diritto di proprietà del singolo titolare del bene dichiarato abbandonato 

e degradato. Il fine della norma è quello di spingere il proprietario ad avviare la rigenerazione del 

bene o a demolirlo, così che, quale che sia l’opzione scelta, si possa eliminare la situazione di degrado 

presente. L’amministrazione comunale ritiene che, dato il periodo di rinascita, economica e culturale, 

che tutta la città di Milano sta vivendo da qualche anno e l’urgente necessità di alloggi (anche per 

contenere la crescita continua dei prezzi di questi ultimi71), i proprietari non abbiano scusanti per 

lasciare i loro immobili in situazioni di abbandono e degrado e ciò vale a giustificare una disciplina 

altamente autoritativa e certamente impattante sul diritto di proprietà del singolo. 

Per poter analizzare al meglio la norma e poter comprendere se essa presenti, e nel caso quali, profili 

di incostituzionalità è necessario procedere ad una ricognizione della nozione di diritto di proprietà 

esistente nel nostro ordinamento, e ciò soprattutto al lume delle varie sentenze nel tempo emerse della 

Corte costituzionale, ed estendere la ricerca anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo (CEDU) ovvero ad un livello sovra nazionale, per poter poi analizzare meglio quelli che 

sono i poteri conformativi della proprietà, attribuiti all’amministrazione comunale. 

 

2.2  Il diritto di proprietà: nozione ed evoluzione 
 

“Più di ogni altro istituto, la proprietà riflette nelle sue strutture e nelle sue articolazioni le strutture 

sociali dell’ambiente e del momento storico che si vuole studiare. Sicché, in ognitempo chi vuole 

intendere quali siano i termini di quella che può dirsi la “questione della proprietà”, deve “riportarla 

e ricollegarla alla situazione generale della realtà contemporanea”; e se ha bisogno della 

prospettiva storica, deve adattarsi a collocare e integrare la storia della proprietà nella storia 

generale della società”72. 

 

Queste parole ci ricordano come ogni studio in tema di proprietà presenti sempre dei profili prospettici 

di ordine ideologico-filosofico, dovuti al periodo storico considerato. Occorre tenerlo bene a mente 

prima di procedere con un’analisi di tipo storico-evolutiva del diritto di proprietà. 

 
71  Il prezzo medio per un appartamento al metro quadro a Milano è di 4.800€, contro i 3.300€ di Roma. 
72  S. PUGLIATTI, La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera), in Id., La proprietà nel 
nuovo diritto, Giuffrè, Milano, 1954 (rist. 1964), p. 147, con il richiamo di G. CAPOGRASSI, Agricoltura, diritto, 
proprietà, in Rivista di diritto agrario, XXXI (1952), I, p. 271. 
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La proprietà, nella attuale eccezione, nasce con la Rivoluzione francese, allor quando l’istituto si 

concretizza con l’affermazione di una concezione pattizia quale liberamente determinabile dalle parti, 

evolvendosi poi per i successivi due secoli. Nel Code Napoléon73 del 1804, l’istituto della proprietà 

è configurato come un diritto soggettivo assoluto, allontanato da qualsiasi potere esterno: i limiti che 

il legislatore può imporre sono, infatti, solo eventuali e del tutto eccezionali. Secondo Macario con il 

codice napoleonico si sancisce “l’ingresso nel diritto civile codificato della proprietà individuale e 

unita”74. Il carattere di assolutezza dell’istituto esprime la tendenziale liberazione della proprietà dai 

vincoli derivanti dalla tradizione feudale, riflettendo, al contempo, la necessità (lato sensu politica) 

di una netta separazione tra il potere pubblico e la sfera privata (degna di nota è la citazione coniata 

da Portalis “al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l’impero”). Il dettato del codice 

napoleonico viene riportato fedelmente all’interno del codice civili italiano del 1865 (art. 436)75. La 

tutela della proprietà privata, nell’esperienza degli stati liberali, costituisce uno dei momenti 

essenziali dell’affermazione dello Stato di diritto, il diritto di proprietà viene considerato assoluto ed 

esclusivo, nonostante il relativo esercizio potesse incontrare limiti espressi nelle leggi e nei 

regolamenti. La proprietà privata è concepita quale espressione diretta della personalità dell’individuo 

e, di conseguenza, assimilata al concetto di libertà, secondo la c.d. teoria dell’individualismo 

possessivo di Locke. 

È importante ricordare come la proprietà, così considerata, non fosse sempre vista positivamente; 

celebri rimangono le parole di Jaques Rousseau nella sua opera Discours sur l'origine et les 

fondements de l'inégalité parmi les hommes, ove l’autore afferma “Il primo che dopo aver recintato 

un terreno disse: questo è mio!” e trovò altri tanto ingenui da credergli fu il primo vero fondatore 

della società civile.” Ciò fu l’origine della società e delle leggi che procurarono nuovi ostacoli al 

povero e nuove forze al ricco, distrussero la libertà naturale, stabilirono per sempre la legge della 

proprietà e dell’ineguaglianza di un’abile usurpazione, fecero un diritto irrevocabile e da allora a 

vantaggio di pochi ambiziosi assoggettarono tutto il genere umano al lavoro alla schiavitù e alla 

miseria. 

 

 
73  Art. 544 "La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un 
uso proibito dalle leggi e dai regolamenti". 
74  F. MACARIO (2014), Assolutezza, pienezza, inviolabilità, esclusività, in Giustizia Civile I: rivista giuridica trimestrale, 
p. 78. 
75  Degno di essere citato è anche l’art.29 dello Statuto Albertino, il quale prevedeva che “Tutte le proprietà, senza alcuna 
eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a 
cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi”. 
Sebbene inviolabile, la proprietà non si considerava pertanto illimitata. Si devono considerare, infatti, una serie di 
limitazioni che discendono dalla tutela dei beni culturali e quelle per la costruzione di beni di interesse pubblico, anche 
se poi ciò accadeva solo in casi eccezionali e prevedendo sempre una compensazione in toto per la perdita subita. 
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Con la fine del XIX secolo inizia a mutare l’idea del ruolo dello Stato nelle vicende private ed 

economiche, ciò ha dei riflessi anche sulla concezione che si aveva del diritto di proprietà, con la 

valorizzazione del concetto di limite. Si avvia così quel processo che porterà alla riaffermazione del 

ruolo dei pubblici poteri nella disciplina degli usi dei beni, con l’affermarsi dell’idea che “il 

godimento della proprietà privata nelle sue varie qualificazioni non potesse considerarsi illimitato ed 

incondizionato, incontrando invece numerosi limiti”76. Diventa sempre più normale l’idea che il 

potere pubblico possa imporre delle limitazioni al diritto di proprietà e si supera la dimensione 

meramente individualistica della proprietà; con questa nuova concezione si realizza, quindi, la 

moltiplicazione degli interventi dello Stato nei rapporti economici. Questa nuova dimensione 

“funzionale” del diritto di proprietà si afferma anche in Italia, soprattutto perché favorita 

dall’ideologia fascista77, che portò all’emanazione del nuovo codice civile nel 1942 (questo è anche 

l’anno in cui viene emanata la legge urbanistica n. 1150), nel quale si afferma, all’art. 832, che “il 

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

con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”; i poteri, quindi, sono ancora 

ampi, ma positivamente “limitati” ed “onerati”, cioè subordinati ad interessi di portata generale. 

L’articolo comunque non determina i contenuti del diritto di proprietà, ma ne fornisce una definizione 

meramente formale, aperta a contenuti diversi. La propietas viene sempre vista come un diritto reale 

che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo esclusivo e totale, ma nella 

seconda parte della norma si pone l’accento sul potere della legge di andare ad intaccare la pienezza 

dell’istituto. 

 

La Costituzione disegna una disciplina della proprietà profondamente diversa da quella affermatasi 

nell’Ottocento e ciò a riprova della diversa prospettiva che era maturata nella prima metà del 

Novecento. Il legislatore costituzionale, nel codificare la tutela del diritto di proprietà all’art. 42, si 

trovò davanti ad una situazione apparentemente nuova, e la formula che nacque riflette molto 

chiaramente tutta l’evoluzione dei sistemi giuridici moderni avuto riguardo alla tutela del diritto di 

proprietà dei beni immobili. La prima importante novità fu che i costituenti decisero di non porre il 

diritto di proprietà tra i principi fondamentali della Repubblica e neanche tra i diritti fondamentali 

dell’individuo, ma piuttosto nell’ambito del Titolo III, dedicato ai rapporti economici, 

riconoscendogli così una tutela costituzionale modesta (tale collocazione da alcuni giuristi è stata 

definita “degradata”78); anche all’interno del titolo medesimo, peraltro, esso ha una posizione non di 

 
76  P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI (2020), Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti, G. Giappichelli 
Editore. 
77  Sulla disciplina fascista della proprietà come momento di contatto fra pubblico e privato cfr. C. GHISALBERTI (2007), 
La codificazione del diritto in Italia. 1865-1942, Laterza, Roma-Bari, p. 267 ss.  
78  P. RESCIGNO (1971), Lezioni su proprietà e famiglia, Pàtron, Bologna, p. 35. 
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primo piano. Una concezione della costituzione articolata intorno al diritto di proprietà, così come 

era lo Statuto Albertino (il quale affermava, all’art. 29, “Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, 

sono inviolabili”), si sarebbe scontrata con l’obiettivo della libertà e dell’uguaglianza sostanziale, 

posto dalla Costituzione all’art. 3.  La mancata previsione dell’inviolabilità della proprietà, inoltre, 

ne ha permesso, da un lato, il possibile bilanciamento con altri diritti e, dall’altro, ha consentito alla 

giurisprudenza costituzionale79 di escludere che essa possa essere ricompresa fra i diritti inviolabili 

dell’uomo (anzi la proprietà cede di fronte a diritti inviolabili).  

 

L’articolo 42 così recita:  

 

“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 

motivi d'interesse generale. 

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello 

Stato sulle eredità.” 

 

In questa norma è possibile cogliere il superamento dell’idea liberale del diritto di proprietà, quale 

modello ideale caratterizzato dalla supremazia della volontà del proprietario, sfera di libertà del 

singolo assoluta e insindacabile ed espressione della personalità dell’individuo. Infatti sono previsti 

limiti e restrizioni, che comportano una metamorfosi del diritto.  

Fondamentale è il secondo comma dell’articolo, che contiene tre enunciazioni precettive:  

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

2. la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la 

funzione sociale;  

3. ed anche allo scopo di renderla accessibile a tutti80.  

 

La formula contenuta nel secondo comma dell’art. 42 giunge ad una “composizione delle diverse ed 

opposte tendenze che si erano scontrate, da un lato, alla riaffermazione piena della signoria del 

soggetto titolare, dall’altro, alla subordinazione dell’interesse del privato a quello della collettività”81. 

 
79  Corte costituzionale, sentenza n. 16/68. 
80  La enunciazione però sembra essere scarna di contenuti dettagliati 
81  A. FINOCCHIARO (2009), Il diritto di proprietà nella giurisprudenza costituzionale italiana, 
www.cortecostituzionale.it.  
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La formula utilizzata ha avuto sicuramente molta fortuna, pur tuttavia, agli occhi dei giuristi più 

esperti, essa è spesso risultata insoddisfacente; si è detto, infatti, che “manca un sicuro termine di 

riferimento per distinguere le compressioni del diritto legittime da quelle illegittime, ed appare così 

arduo stabilire la consistenza del riconoscimento e delle garanzie di cui al secondo comma dell’art. 

42”82. L’oscura e ambigua formulazione del disposto dell’art. 42 Cost., che, come detto, costituisce 

all’evidenza il frutto di un compromesso tra le diverse posizioni politico-culturali presenti in 

Assemblea costituente, consente letture differenti a seconda della prospettiva in cui si pone 

l’interprete. I costituenti hanno inteso riconoscere prima di tutto pari dignità alla proprietà pubblica e 

privata, laddove fino a quel momento la proprietà “vera” era sempre stata considerata quella privata; 

a maggior riprova della perdita di centralità della proprietà, si propose, quindi, un sistema economico 

misto, che esclude la prevalenza di una delle due forme sull’altra.  

Il secondo comma è sicuramente il più importante di tutto l’articolo ed ha sempre destato molti 

interrogativi, dovuti alla sua infelice formulazione. Si è usata la stessa formula, “riconoscere83 e 

garantire”, riservata del precedente art. 2 ai diritti inviolabili dell’uomo; per Pasquino tale locuzione 

consente di “poter estendere la tutela del privato non solo alla vicenda dell’appartenenza del bene al 

suo titolare, bensì anche a tutte le altre modalità di godimento; nel senso che il riconoscimento della 

rilevanza degli interessi generali e della loro prevalenza su quelli individuali non può rappresentare 

un giusto limite quando esso stesso è tale da vanificare i riconoscimenti e la garanzia che il secondo 

comma dell’art. 42 offre al proprietario”84. L’intento del Costituente cristallizzato nel principio 

dell’accessibilità a tutti della proprietà, che permette di saldare il dovere di solidarietà economica con 

il principio di eguaglianza sostanziale garantito dall’art. 3, comma 2, Cost., era quello di disegnare 

un “diritto alla proprietà”85. 

 

Sul tema del contenuto del diritto di proprietà la giurisprudenza ha dibattuto a lungo, con posizioni 

spesso contrastanti. La Corte costituzionale ha cercato di dirimere la questione affermando l’esistenza 

di un “contenuto minimo” del diritto di proprietà, garantito dalla Costituzione stessa, di cui tratteremo 

in seguito. In generale su questo tema è stato scritto molto - forse anche troppo – e l’eleganza e 

l’acutezza delle argomentazioni giuridiche dedotte dai differenti orientamenti dottrinali ha 

sicuramente contribuito a sedimentare quello stato di “fisiologica incertezza”, che è divenuto una 

sorta di elemento acquisito alle analisi sulla garanzia costituzionale del diritto di proprietà. 

 
82 M. TAMPONI (1989), Il contenuto del diritto di proprietà alla luce dell’art. 42 Cost., in I rapporti economici nella 
Costituzione III, Milano, p. 165. 
83 F. SALVIA ha prospettato l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un diritto avente consistenza propria preesistente 
all’ordinamento positivo che per questo non lo crea ex novo ma si limita a riconoscerlo. 
84   T. PASQUINO (2006), IL contenuto minimo del diritto di proprietà tra codice civile e Carta costituzionale, in I 
rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale, a cura di M. TAMPONI e E. GABRIELLI, Napoli, p. 38. 
85   G. ROLLA, La disciplina costituzionale della proprietà privata in Italia, www.unisi.it, p. 8.  
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Fondamentali sono le posizioni assunte da M. S. Giannini86, secondo il quale il punto fondamentale 

dell’art. 42, secondo comma, è che esso nulla dice di particolare sul contenuto del diritto di proprietà.  

A suo avviso l’articolo introdurrebbe, infatti, solo una garanzia formale della proprietà privata, mentre 

la disciplina sarebbe rimessa integralmente alla legge ordinaria, che ne assicura la funzione sociale. 

Sarebbero, quindi, i poteri amministrativi a stabilire il contenuto del diritto di proprietà, per quanto 

riguarda il caso di specie, sul bene immobile. Secondo Giannini sbaglia chi vuole “scorgere una sorta 

di definizione costituzionale del diritto di proprietà”87 nel primo enunciato del secondo comma.  

Il giurista porta avanti questa tesi in base a tre ordini di considerazioni; in primo luogo, il modesto 

rilievo attribuito nel corpo della nostra Costituzione al diritto di proprietà, relegato nel titolo relativo 

ai rapporti economici. In secondo luogo la mancanza di un qualsiasi riferimento positivo dal quale 

poter trarre la garanzia del “contenuto minimo”. Infine non sarebbe possibile in alcun modo 

ricostruire in via interpretativa una definizione positiva di quello che dovrebbe essere il “contenuto 

minimo” del diritto di proprietà. Per Giannini mancherebbe proprio un concetto unitario di proprietà 

su cui fondare la c.d. teoria del “contenuto minimo”, il giurista, in ultima analisi, aderisce ad un 

concetto di proprietà secondo la legge che riconosce al legislatore, quale “signore della fonte”, la 

libertà di scegliere il contenuto della proprietà stessa e vede quale unico limite l’impossibilità di 

eliminare il diritto di proprietà dall’ordinamento giuridico e di conservare qualche categoria di beni 

appropriabile dai privati. Degna di nota è anche la posizione di G. Rolla, il quale ritiene che la prima 

novità introdotta dall’art. 42 Cost. sia proprio quella per cui, demandando alla legge il riconoscimento 

e la garanzia della proprietà privata, la Costituzione “esclude che tale diritto possa essere mutuato da 

una realtà pregiuridica», in quanto “i diritti dei proprietari si precisano nei loro contenuti nel momento 

in cui le norme di legge lo regolamentano”88.  

 

Una tesi antitetica a quella del Giannini è stata compiutamente sviluppata nell’omologo saggio89 di 

Sandulli del 1972, ove si è evidenziata la fallacia delle tesi riduzionistiche e riconosciuta la garanzia 

costituzionale della proprietà, insieme ad altra parte della dottrina90, sostenendo l’esistenza di un 

“contenuto minimo” o “essenziale” del diritto di proprietà privata desumibile dalla coscienza sociale 

del momento storico e concretantesi quantomeno nella possibilità di godimento del bene. La sua tesi, 

 
86   M. S. GIANNINI (1971), La base costituzionale della proprietà privata, in Politica del diritto, Mulino casa editrice, 
p. 200. 
87   Vedasi nota 84. 
88   G. ROLLA, La disciplina costituzionale della proprietà privata in Italia, in www.unisi.it, p. 3. 
89   A. M. SANDULLI (1972), Profili costituzionali della proprietà privata, Edizioni Cedam, Padova. 
90  A. GAMBARO (2017), La proprietà. Beni proprietà e possesso, Giuffrè Editore, p. 114 ss., ritiene prive di pregio le 
tesi che svalutano la garanzia costituzionale della proprietà e negano una nozione costituzionale di proprietà, riconoscendo 
al legislatore ordinario il ruolo di “signore della fonte” e di arbitro nel riconoscere in quali casi e come debba esistere, nel 
diritto positivo, la proprietà privata. In realtà, quando la Costituzione riconosce e garantisce una posizione giuridica 
soggettiva e la tutela, pur ammettendo che i limiti a questa possano essere disposti solo con legge, si presuppone che la 
situazione tutelabile riceva nella Carta costituzionale un contenuto anche se non immediatamente esplicitato 
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probabilmente meno elegante ed articolata di quella di Giannini, si è affermata nella dottrina, 

soprattutto grazie alla famosa sentenza emanata dalla Corte (di cui lui era Presidente) nel 1968 e che 

andremo a spiegare nel paragrafo che segue. 

 

2.3  La teoria del “contenuto minimo” e la funzione sociale della proprietà 

 
Avuto riguardo al secondo comma dell’art. 42, nel panorama giuridico si sono fronteggiate due 

diverse interpretazioni; la prima ritiene che nel vigente ordinamento il legislatore ordinario “fosse 

libero di trasformare e plasmare la disciplina in questione a proprio piacimento senza che si potessero 

desumere dalla Costituzione garanzie di sorta quanto al contenuto di leggi siffatte”91; la garanzia 

prevista dal secondo comma si andrebbe ad esaurire, quindi, con la riserva di legge, e ciò può ritenersi 

pacificamente accettato da tutta la dottrina. Alcuni, però, vorrebbero vedere in questa “garanzia” un 

quid pluris e da qui la seconda interpretazione che afferma come non essere vero che la “Costituzione 

non disponga a sostegno della proprietà privata, alcuna garanzia di natura sostantiva suscettibile di 

essere fatta valere dalla Corte costituzionale”92. Si ritiene, quindi, che, essendo la proprietà 

riconosciuta e garantita, essa deve avere delle caratteristiche sue proprie, di talché non sarebbe 

possibile delegare completamente alla legge il compito di riempire di contenuti la nozione di diritto 

di proprietà. 

 

Il punto su cui la giurisprudenza si è a lungo interrogata, prima di arrivare alla teoria del “contenuto 

minimo”, è se, la legge ordinaria, che noi sappiamo avere il compito di porre i limiti al diritto di 

proprietà, così da assicurarne la funzione sociale, possa spingersi al punto di svuotare completamente 

il diritto stesso. Deve essere, insomma, ammessa sempre la possibilità di un minimo godimento del 

bene oppure è ammissibile che si incida su questo al punto “da renderlo inutilizzabile in riferimento 

a quella che è la destinazione inerente al bene stesso o determinando il venir meno o una penetrante 

incisione del suo valore di scambio”93?  

Secondo M. S. Giannini94 la formula costituzionale “la proprietà privata è riconosciuta e garantita 

dalla legge” può essere interpretata solo nel senso che il riconoscimento e la garanzia sono determinati 

dalla legge, che non incontra limiti posti dalla norma costituzionale o principi cui rifarsi e quindi la 

 
91  L. PALADIN (1988), Gli odierni problemi della proprietà fondiaria nella prospettiva costituzionale, in Scritti in onore 
di Massimo Saverio Giannini, op. cit. in P. URBANI (2013), Le nuove frontiere del diritto urbanistico, G. Giappichelli 
Editore, p. 111. 
92  P. URBANI (2013), Le nuove frontiere del diritto urbanistico, G. Giappichelli Editore, p. 112. 
93  Corte Cost. sentenza 19 gennaio 1966, n. 6, op. cit. in vedasi nota 80. 
94  M. S. GIANNINI (1971), La base costituzionale della proprietà privata, in Politica del diritto, Mulino casa editrice, 
p. 205. 



    
34  

legge (e di conseguenza il legislatore) potrà disciplinare il riconoscimento o la garanzia come di volta 

in volta reputi più opportuno, trovando quale unico limite l’impossibilità di sopprimere la libertà 

privata stessa. Aggiunge, inoltre, che “non può essere attribuita alla norma la natura di norma 

costituzionale implicita sul contenuto del diritto di proprietà privata che legittimi una declaratoria di 

legittimità costituzionale della norma ordinaria, qualora si volesse aderire alla tesi del contenuto 

minimo essenziale occorrerebbe una proposizione precettiva che sancisca che la modificazione oltre 

una certa soglia è espropriativa”95. Il risultato di questo ragionamento è che per i seguaci 

dell’interpretazione dell’art. 42, secondo comma, che puntano sull’affermazione costituzionale che 

“la proprietà è riconosciuta” non possono ritrovarvi, come fa giustamente notare P. Urbani, “anche 

una seconda enunciazione avente ad oggetto il contenuto del diritto di proprietà privata”96,ciò in 

quanto sarebbe necessaria un’altra norma costituzionale. 

 

Altra scuola di pensiero ritiene che la tutela della proprietà, non possa fermarsi alla mera riserva della 

fonte, ma che esista una garanzia costituzionale della intangibilità della proprietà oltre determinati 

limiti di carattere qualitativo e quantitativo97, specificatamente individuati dalla giurisprudenza 

costituzionale, postulando così la c.d. “contenuto minimo” o “essenziale”.   

La Corte costituzionale, però, non è stata d’accordo sulla assoluta libertà del legislatore ordinario per 

la regolazione dell’istituto della proprietà e con le note sentenze n. 6/196698 e n. 55/196899 ha 

espressamente riconosciuto al riguardo che “l’istituto della proprietà privata è garantito dalla 

 
95  M. S. GIANNINI (1971), La base costituzionale della proprietà privata, in Politica del diritto, Mulino casa editrice.  
96  Vedasi nota 92, p. 113. 
97  G. D’ANGELO (1964), Limitazioni autoritative della facoltà di edificare e diritto all’indennizzo, Morano, Napoli, p. 
21. 
98  Corte cost., sent. n. 6 del 1966, con la quale la Corte dichiara, con una decisione interpretativa di accoglimento, 
l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 42 Cost., della disposizione (art. 3, comma 2, l. n. 1849 del 1932) 
che consente l’imposizione di servitù militari (che comportano diverse limitazioni negative al godimento della 
proprietà, quali un generico divieto di transito e di sosta di persone, veicoli animali, ecc.) senza la corresponsione di un 
indennizzo; la Corte afferma che «la legge può non disporre indennizzi quando i modi ed i limiti che essa segna, 
nell’ambito della garanzia accordata dalla Costituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei 
beni in generale o di intere categorie di beni ovvero quando essa regoli la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a 
beni o a interessi della pubblica Amministrazione», specificando che le indicate categorie di beni devono essere 
«identificabili a priori per caratteristiche intrinseche». Cfr. inoltre, nel medesimo senso, Corte cost., sentt. n. 55 e 56 del 
1968 e n. 79 del 1971. 
99  Questa sentenza costituisce il punto di riferimento di tutta la materia riguardante la teoria del “contenuto minimo” del 
diritto di proprietà. La Corte, presieduta da A. M. Sandulli, che ne era presidente, dichiarò incostituzionali gli art. 7 e 40 
della legge urbanistica n. 1150 del 1942, che permettevano di apporre i c.d. vincoli strumentali, quindi quei vincoli che 
servono per raggiungere gli obiettivi indicati dal paino regolatore, nella parte in cui queste disposizioni “non prevedevano 
un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti 
reali”, e quando tali limitazioni fossero di tipo particolare, non riguardino cioè categorie omogenee di beni per le quali 
non si pone il problema della “indifferenziazione” tra proprietari. Secondo la giurisprudenza “non costituivano vincoli 
urbanistici i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione 
urbanistica e relative norme tecniche”. La Corte ha affermato che nel caso di specie ci si trovava davanti ad 
un’espropriazione “larvata” o di “valore”, infatti quando le previsioni del piano urbanistico stabilivano una destinazione 
d’uso del bene che non ne consentisse alcuno sfruttamento edificatorio, andando così ad intaccare quel contenuto minimo 
del diritto di proprietà. Essendo considerati una forma larvata di espropriazione, questi vincoli urbanistici dovevano essere 
temporanei o altrimenti soggetti ad indennizzo. 
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Costituzione e regolato dalla legge nei modi di acquisto, di godimento e nei limiti” e che “tale 

garanzia è menomata qualora singoli diritti, che all’istituto si ricollegano (naturalmente secondo il 

regime di appartenenza dei beni configurato dalle norme in vigore), vengano compressi o soppressi 

senza indennizzo, mediante atti di imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano 

tanto ad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di rilevante entità ed 

incisività del suo contenuto, pur rimanendo intatta l’appartenenza del diritto e la sottoposizione a tutti 

gli oneri, anche fiscali, riguardanti la proprietà fondiaria”.  

 

Secondo la Corte ci sarebbe, pertanto, uno “zoccolo duro che non possa essere scalfito e quindi 

intangibile dalle leggi che in particolare mirano alla sua conformazione”100. La riserva di legge 

andrebbe così ad attribuire una protezione superiore al diritto di proprietà rispetto al potere 

amministrativo. Il contenuto essenziale della proprietà, presupposto da Sandulli, principale artefice 

di questa sentenza, non deve essere ricostruito attraverso il dato normativo preesistente, bensì 

attingendo “alla realtà sociale (che è cosa diversa dalla Costituzione materiale, la quale implica una 

formazione giuridicamente operante), al comune sentire del momento storico”; egli riteneva, infatti, 

che l’essenza del diritto di proprietà è la possibilità per il proprietario di trarre un’utilità dal bene e 

che la consistenza di tale utilità dipenda dal comune sentire, dalla “coscienza sociale” di quel dato 

momento storico. Il “contenuto minimo” era visto da Sandulli, insomma, come un concetto mutevole 

nel tempo, il cui mutare dipendeva, tuttavia, dalla società e dal suo comun sentire, non già dal 

legislatore.  

Ci sono stati molti studiosi critici verso questa giurisprudenza, Rodotà ad esempio, ha accusato la 

Corte di aver manipolato la disposizione costituzionale e, addirittura, di averne modificato il 

contenuto con l’introduzione di una garanzia che il Costituente non aveva assolutamente previsto. La 

questione che la giurisprudenza ha tentato di risolvere con questa teoria è se “il collegamento tra 

limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale ed il contenuto minimo di proprietà possa spingersi 

fino ad un vero e proprio svuotamento del diritto dominicale, ad incidere sul godimento del bene 

stesso, o determinando il suo venir meno o una penetrante incisione del suo valore di scambio”101. 

Per identificare il contenuto del diritto di proprietà del singolo si deve far riferimento alla serie di 

facoltà relative al godimento, tra le quali anche quella di disposizione del bene stesso, in cui si traduce 

il potere di cui è titolare il proprietario102. Secondo M. S. Giannini, invece, i vincoli urbanistici oggetto 

della sentenza n. 55/68 non erano da considerarsi come atti espropriativi, in quanto “non è 

 
100  Vedasi nota 92, p. 113. 
101  Così si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 19 gennaio 1966. 
102 A. SANDULLI (1990), Profili costituzionali della proprietà privata, in Studi in memoria di Enrico Gucciardi, in 
Riviste trimestrali di diritto e procedura civile, Milano 1972; pubblicato in Scritti giuridici Vol. II, Napoli Jovene.  
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espropriazione la privazione di una facoltà o di un potere materialmente connotabile che siano 

compresi in un diritto soggettivo”103. 

 

Per stabilire, quindi, il limite oltre il quale non debbono essere sacrificati i diritti di proprietà, occorre 

un bilanciamento di interessi, attraverso proprio la “funzione sociale” della proprietà. La formula, 

infatti, secondo M. S. Giannini104, si dimostra “bidirezionalmente limitativa”: da un lato, ribadisce 

che “la proprietà obbliga”, per cui l’uso di essa oltre che soddisfare l’interesse proprietario, deve 

essere rivolto anche al “bene comune”; dall’altro, afferma trattarsi di una clausola riguardante “lo 

stesso contenuto ed i fini delle scelte legislative”, quindi un “vincolo di scopo” che agisce “in senso 

negativo, contrastando limitazioni della proprietà che non siano finalizzate ad un’apprezzabile 

funzione sociale, e in senso positivo, richiedendo una disciplina che conformi la proprietà in ragione 

della sua funzione sociale”. Spetta, infatti, al legislatore ordinario “il compito di introdurre, a seguito 

delle opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi interessi, quei limiti che 

assicurino la funzione sociale” della proprietà medesima (sentenza n. 252/83 Corte Costituzionale). 

La garanzia della proprietà privata e la funzione sociale del relativo diritto costituiscono, a ben vedere, 

un binomio indissolubile.  

 

Il superamento della concezione individualistica della proprietà è cristallizzato nell’obiettivo di 

assicurarne la funzione sociale, scolpito nell’art. 42, comma 2, Cost. L’enunciato si trova così ad 

essere in primo piano e, a ben vedere, già M. S. Giannini aveva affermato come questo fosse “uno 

dei più interessanti che si trovino nella costituzione del nostro tempo”105 (è un elemento innovativo 

sia rispetto allo Statuto Albertino, sia rispetto alla concezione ottocentesca della sacralità ed 

inviolabilità della proprietà).  

Il concetto di funzione sociale è stato introdotto ad indicare una determinata funzionalizzazione della 

proprietà in rapporto agli interessi generali; in quanto esso fu considerato da Paladin nuovissimo sul 

piano normativo concetto-valvola capace di incidere sulla tradizionale concezione dell’istituto in 

parola. È importante ricordare come già il progetto del codice106 del 1942 contenesse expressis verbis 

 
103  M. S. GIANNINI (1971), La base costituzionale della proprietà privata, in Politica del diritto, Mulino casa editrice, 
229. 
104  M. S. GIANNINI (1971), La base costituzionale della proprietà privata, in Politica del diritto, Mulino casa editrice, 
p. 216. 
105  M. S. GIANNINI (1971), La base costituzionale della proprietà privata, in Politica del diritto, Mulino casa editrice, 
p.  215. 
106  In esso, infatti, il relativo art. 18 recava la seguente formulazione: “la proprietà è il diritto di godere e di disporre 
della cosa in modo esclusivo, in conformità della funzione sociale del diritto stesso. Il proprietario deve inoltre osservare 
i limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti e i diritti spettanti ai terzi sulla medesima cosa”. In dottrina, cfr. A. 
MOSCARINI (2006), Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni, cit., 68: «Nella Relazione al Codice civile del 
1942 si pone la questione dell’introduzione esplicita del concetto di funzione sociale: nonostante una parte, sia pur 
minoritaria, della dottrina sia favorevole ad una simile scelta ideologica, il proposito trova un ostacolo insormontabile 
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un riferimento alla funzione sociale del diritto di proprietà, che, però, venne stralciato nella 

formulazione finale. La funzione sociale è un criterio cui il legislatore si deve attenere per la 

regolamentazione della tutela della proprietà; essa è variamente intesa dalla dottrina, anche se si nega 

che l’espressione possa avere altro significato se non quello della possibilità di comprimere, in 

maggiore o minore misura, i poteri spettanti al singolo sul bene che forma oggetto di un suo diritto107.  

La nozione di funzione sociale è nata nel diritto privato ed è stata da lì mutuata dal legislatore 

costituzionale nella sua forma originaria: intesa come presenza di qualificazioni giuridiche attinenti 

al diritto di proprietà (così Pugliatti), si trova a metà tra la funzione in senso giuridico ed il limite 

esterno. Potremmo dire che la funzione sociale indica non solo l’obiettivo del massimo benessere 

economico collettivo, ma anche quello del massimo benessere spirituale e materiale della comunità, 

al fine del “raggiungimento del pieno sviluppo della persona umana dell’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’obiettivo di realizzare 

la funzione sociale fa sì che la proprietà abbia la natura di diritto funzionale, secondo la nota 

dicotomia fra “diritti individuali” e “diritti funzionali” proposta da Esposito108, il quale afferma che i 

diritti funzionali sono quelli attribuiti all’uomo “nella sua specifica qualità di membro o di partecipe 

di determinate comunità, per le funzioni che in esse il singolo debba esplicare”. 

 

Per concludere possiamo dire che la funzione sociale è qualificabile come un concetto – valvola, 

indipendentemente dal contenuto che si voglia dare alla “funzione sociale” della proprietà, 

suscettibile di incidere sulla concezione tradizionale dell’istituto (incisione che muta, al mutare della 

realtà sociale). È il requisito che consente di raggiungere la sintesi dei due interessi, individuale e 

collettivo109 che storicamente si contrappongono nella definizione della proprietà privata. Animando 

 
nell’opposizione della dottrina dominante, la quale si esprime in senso negativo»; SALVI, Il contenuto del diritto di 
proprietà, cit., 48 ss., per il quale «nella fase finale della redazione del Codice si registra in effetti l’unanimità contro 
l’inserimento della funzione sociale nella norma sulla proprietà. La proposta della Commissione reale non fu difesa da 
nessuno, anche se per ragioni diverse: alcuni ne criticavano l’eccessiva genericità, altri invece la pericolosità. Ma al 
comune rifiuto della formula corrispondevano idee e aspettative non omogenee sui contenuti della codificazione (e, per 
quanto qui interessa, della disciplina proprietaria). Le ragioni di quel rifiuto sono chiare, anzitutto, per i giuristi legati alla 
tradizione liberale, che vedono nella riforma l’occasione per un ritorno alla prevalenza del Codice sulla legislazione 
speciale. Più complessa è la posizione dei fautori della codificazione fascista e del ruolo primario dell’ordinamento 
corporativo: costoro paventano il generico riferimento alla funzione sociale come formula indeterminata, inidonea a 
esprimere il valore cogente dell’interesse alla produzione nazionale, che può esprimersi solo nel preciso dettato delle 
norme corporative. Diversa da entrambe è la posizione di chi muove dall’esigenza di una integrale riscrittura del Codice, 
che rifiuti tanto il modello liberale quanto quello corporativo, per fondarsi piuttosto sul ruolo istituzionale delle leggi 
“speciali” nella determinazione del regime proprietario; e che, proprio per questo, vede nella funzione sociale un elemento 
distorsivo, rispetto al rapporto diretto tra potere privato e norma di legge. È questa, in effetti, la posizione che prevale 
nella stesura del libro della proprietà (...)».  
107  M. PACELLI (1966), La pianificazione urbanistica nella costituzione, Milano Giuffrè. 
108  C. ESPOSITO (1958), La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1958, p. 
8.  
109  La stessa Corte costituzionale, con sent. n. 79 del 1971, poi, afferma che la funzione sociale esprime la relatività della 
nozione giuridica di proprietà in ragione delle esigenze sociali; la Costituzione, così, «dà, al diritto di proprietà, confini 
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l’intera attività del legislatore, la funzione sociale diviene parte integrante della struttura del diritto di 

proprietà privata, rendendolo, come accennato, un diritto funzionale (non può mai intendersi la 

funzione sociale come formula riferita ai soli limiti della proprietà, altrimenti l’evoluzione rispetto 

alla concezione ottocentesca sarebbe stata ben poca). La funzione sociale non vuole la cancellazione 

dell’aspetto individualistico del rapporto fra proprietario e beni, ma l’affiancamento ad esso della 

dimensione espressa dalla relazione fra il proprietario e gli altri consociati, i quali non sono 

indifferenti alle modalità con le quali il proprietario medesimo esercita il potere sulla cosa. Dalla 

giurisprudenza costituzionale emerge, invece, l’esigenza di ricercare un delicato equilibrio tra 

“funzione sociale”, quale limite interno del diritto, e il contenuto minimo, essenziale, naturale dello 

stesso110.  

La Corte costituzionale è stata chiara nell’affermare che l’attuazione della funzione sociale è 

“riservata, per il testuale disposto costituzionale, al legislatore ordinario”, unico soggetto cui spetta 

“il compito di introdurre, a seguito delle opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei 

diversi interessi, quei limiti che assicurino la funzione sociale” (Corte cost., sent. n. 252 del 1983). 

 

È utile anche citare una sentenza coeva alla n. 55, di cui abbiamo appena trattato, e cioè la n. 56, 

sempre risalente al 1968, con la quale la Corte, rendendo evidente la complessità della materia, decise 

la questione di legittimità costituzionale dell’imposizione di vincoli di inedificabilità assoluta sui beni 

paesistici, anche qui senza indennizzo. In questo caso la Corte affermò la costituzionalità della 

disciplina, ritenendo che l’atto impositivo del vincolo paesaggistico non ha natura espropriativa, ma 

è da considerarsi un atto ricognitivo di una qualità che il bene ha; in questo caso, quindi, la perdita 

dello ius aedificandi non deriverebbe dall’atto che impone il vincolo, bensì dalla legge che riconosce 

al bene quelle qualità. La Corte arriva ad affermare che lo ius aedificandi deve essere connaturato al 

diritto di proprietà per gli immobili urbani e non già, invece, per quelli rientranti nella categoria delle 

“bellezze naturali”, facendo da ciò discendere la diversa previsione in tema di indennizzo. 

 

2.4  Il “contenuto minimo” nella dottrina tedesca (Wesensgehalt) 
 

Per comprendere meglio la teoria del “contenuto minimo” elaborata dalla Corte costituzionale nel 

1968 è necessario fare un passo indietro e procedere alla disamina di come la problematica fu al 

tempo affrontata dalla dottrina tedesca, posto che è ad essa che in buona misura si rifà quella parte 

della dottrina italiana, guidata da A. M. Sandulli, che portò all’elaborazione della sentenza n.55/68.  

 
che lo inseriscono nella realtà sociale e ne armonizzano con questa le applicazioni», assicurando che «l’interesse inerente 
al dominio privato non abbia a sopraffare l’interesse generale» 
110  A. MOSCARINI (2006), Proprietà privata e tradizioni costituzionali comuni, Milano Giuffrè Editore, cit. p. 143 ss. 



    
39  

Le teorie dottrinali riguardanti il diritto di proprietà ed il suo contenuto furono elaborate in Germania 

principalmente nel periodo a cavallo fra le due guerre. Il quadro normativo cui facevano riferimento 

i giuristi tedeschi era formato dalla Costituzione della Repubblica tedesca del 1919 (detta anche 

Costituzione di Weimar) e dalla successiva Costituzione della Repubblica Federale del 1949 (detta 

Costituzione di Bonn).   

 

Art. 153 (Costituzione di Weimar): 

 

(1) La proprietà è garantita dalla costituzione. Il suo contenuto ed i suoi limiti sono fissati dalla 

legge. 

(3) La proprietà obbliga. Il suo uso deve essere contemporaneamente un servizio per il bene comune. 

 

Art. 14 (Costituzione di Bonn): 

 

(1) La proprietà e il diritto ereditario sono garantiti. Contenuto e limiti vengono stabiliti dalle leggi. 

(2) La proprietà obbliga. Il suo caso deve contemporaneamente servire il bene comune. 

 

Le due norme trattano anche dell’espropriazione, che poteva avvenire solo nei casi previsti dalla legge 

e per motivi di pubblico interesse. Nel periodo della Repubblica di Weimar il diritto di proprietà era 

riconosciuto, anche se spesso veniva privato delle proprie facoltà essenziali. Questo fece reagire la 

dottrina, la quale cercò di “individuare le facoltà necessarie inerenti ad un diritto quando questo sia 

riconosciuto nell'ordinamento”111. Per tale motivo nella Costituzione di Bonn è presente l’art. 19, 

secondo comma, il quale recita “il contenuto essenziale dei diritti fondamentali è intangibile”, cioè 

non si potranno andare a scalfire quell’insieme di facoltà inerenti al diritto “fondamentale”, in cui 

rientra, a differenza della Costituzione italiana, anche il diritto di proprietà. Questo articolo portò con 

sé il problema dell'individuazione di quegli atti della Pubblica Amministrazione che andassero ad 

incidere su facoltà inerenti il diritto di proprietà: fu così che vennero elaborate varie teorie.  

La prima di queste fu la “teoria formale, detta anche dell’atto individuale (Einzelaktstheorie), di 

Anschutz, in base alla quale elemento costitutivo della fattispecie espropriativa sarebbe il carattere 

individuale dell’atto”112; quindi, un qualsiasi atto che andasse a privare il proprietario di una qualsiasi 

delle facoltà inerenti il diritto di proprietà, nel caso in cui questa limitazione fosse individuale ed 

imponesse ai soggetti incisi un peso ineguale, sarebbe da considerarsi espropriativo. Seguire questa 

teoria però comporterebbe allora, ad esempio, che tutte le tipologie di vincoli urbanistici avrebbero 

 
111  P. MAZZONI (1990), Diritto urbanistico, Milano Giuffrè Editore, p. 202. 
112  Vedasi nota 111, p. 203.  
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natura espropriativa, profilo questo negato dalla nostra Corte costituzionale già con la sentenza n. 

56/1968, avente ad oggetto i vincoli paesaggistici. M. S. Giannini affermò che la critica fondamentale 

che si poteva fare a questa teoria era quella “dell’indeterminatezza, più che del formalismo”113.  

 

Altra parte della dottrina ha elaborato le c.d. teorie materiali, fra le quali particolare importanza riveste 

quella del giurista Jellinek, definita Schutzwurdigkeitstheorie, il quale considera espropriativo l’atto 

che vada a sacrificare le facoltà del proprietario che siano da considerarsi meritevoli di protezione; il 

punto debole di questa teoria sta nel fatto che l’individuazione delle suddette facoltà è lasciata 

completamente alla discrezionalità dell’interprete, avendo quindi un grande carattere di 

indeterminatezza. Ciò fece nascere l’esigenza di addivenire ad una teoria che ancorasse il contenuto 

del diritto di proprietà a delle nozioni normativamente prestabilite; furono formulate, così, le c.d. 

teorie materiali oggettive. 

Venne allora definita una nuova teoria nella quale il concetto di espropriazione si fondasse su quello 

di diminuzione sostanziale; la teoria (Substanzminderungstheorie), elaborata da Huber e Schelcher, 

riteneva che un qualsiasi atto, che andasse a diminuire la sostanza della proprietà, indipendentemente 

dal fatto che fosse individuale o generale, ovvero una “diminuzione della sua funzione economica 

necessaria alla sua stessa essenza, secondo il comune sentire sociale”114, avrà natura espropriativa. 

La dottrina va ad individuare questa sostanza con il “contenuto nucleare” del diritto di proprietà, in 

tedesco Kerngehalt, ed è la stessa disciplina legislativa ad individuare le facoltà che lo compongono. 

Quindi un atto amministrativo dovrà considerarsi espropriativo nel momento in cui andrà a sottrarre 

al proprietario quelle facoltà che gli vengono riconosciute in via generale dalla legge e delle quali 

quest'ultima non rimette la determinazione all'amministrazione. Giannini riconobbe l’accettabilità 

della tesi proposta dalla dottrina tedesca, respingendone, tuttavia, la valenza giuridico-applicativa in 

quanto tale tesi consente di fornire una mera descrizione economica di approssimazione senza che 

ciò corrisponda ad una nozione giuridica. 

 

Bisogna sottolineare come il Kerngehalt si distingue dal Wesengehalt, cioè dal “contenuto 

essenziale”, garantito dall’art. 19 della Costituzione di Bonn; quest’ultimo comprende, infatti, quelle 

facoltà necessariamente inerenti alla proprietà intesa come istituto, che debbono essere rispettate dalla 

stessa normativa, laddove il “contenuto nucleare” è costituito dall’insieme di tutte le facoltà che sono 

riconosciute dalla legge al proprietario, in relazione ad ogni categoria di beni. Il “contenuto nucleare” 

comprenderà, quindi, al suo interno anche il “contenuto essenziale”, ma non solo questo. 

 
113   M. S. GIANNINI (1971), La base costituzionale della proprietà privata, in Politica del diritto, Mulino casa 
editrice, p. 225. 
114   Vedasi nota 111, p. 205. 
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Questa teoria è stata recepita dalla Corte costituzionale Federale (Bundesverfassungsgericht), la quale 

ritenne che “costituisse espropriazione ogni atto, generale o individuale, che sacrifichi una delle 

facoltà inerenti al contenuto nucleare del diritto. Sarà tale quindi l’esproprio generalizzato dei fondi 

urbani o l’imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta, ma non la prescrizione di indici di 

edificabilità anche contenuti, che non giungano ad incidere sul contenuto nucleare del diritto”115. 

 

Le teorie tedesche hanno avuto una notevole influenza sulla dottrina italiana, e dopo il breve excursus 

appena fatto, apparirà semplice cogliere quali aspetti siano stati ripresi in Italia, nonché, soprattutto, 

gli errori commessi dalla dottrina italiana nel tentativo di adattare le teorie tedesche al nostro 

ordinamento giuridico. Il principale ispiratore di queste teorie fu A. M. Sandulli - giurista di spicco 

nel panorama italiano e Presidente della Corte costituzionale fra il 1968 e il 1969 - il quale propose 

di allargare il concetto di espropriazione, che fino a quel momento si limitava ai soli casi in cui si 

verificasse un trasferimento della titolarità del diritto.  

Secondo questa teoria tutti i provvedimenti ablativi che incidono sulla proprietà sarebbero da 

considerarsi espropriativi. Sandulli riteneva che, “per aversi espropriazione ai sensi della Costituzione 

(…) è invece sempre indispensabile la imposizione del sacrificio di un diritto: occorre cioè che la 

diminuzione patrimoniale imposta intacchi, contra natura iuris, la sfera d’interessi, che, secondo la 

coscienza sociale, è da ritenere strettamente inerente alla titolarità del diritto. È da considerare 

espropriazione ogni misura necessariamente individuale (non generale) ordinata a spogliare uno o più 

soggetti della titolarità di diritti su una res, o a limitare questi ultimi, non importa se in via definitiva 

o temporanea (anche l’occupazione temporanea e la requisizione in uso rientrano nel concetto).  

 

Quando, però, ad essere in questione non sia un caso di privazione, bensì uno di semplice diminuzione 

del diritto (privazione di singole facoltà o potestà), deve trattarsi di una diminuzione la quale possa 

esser configurata come imposizione di un sacrificio: il che può accadere sempre che, e solo in quanto, 

la possibilità di imporla non sia connaturale alla essenza stessa del diritto, secondo la concezione 

sociale dell’epoca (connaturalità, la quale, a sua volta, può ammettersi solo in quanto la diminuzione 

non sia di radicale gravità, e cioè tale da incidere sul contenuto essenziale del diritto. Conformemente 

alla tradizione legislativa, non è espropriazione, dunque, soltanto la privazione coattiva della 

proprietà, intesa in tutta la interezza delle sue estrinsecazioni, potendosi, invece, essere spogliati 

autoritativamente (in tutto o in parte) anche di singoli diritti (o facoltà) normalmente facenti capo alla 

posizione giuridica di proprietario”116.  

 
115   Vedasi nota 111, p. 206. 
116   A. M. SANDULLI (1963), Natura ed effetti dell’imposizione di vincoli paesistici, Milano Giuffre Editore, p. 827 e 
s.s.  
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Queste idee furono esposte da Sandulli al Convegno di studi giuridici sulla tutela del paesaggio a 

Sanremo nel 1961; dalle sue idee appare subito chiara l’influenza che le summenzionate teorie 

tedesche, hanno avuto sul pensiero del giurista; più in particolare Sandulli opera una “sintesi 

principalmente fra la teoria dell’atto individuale (Einzelaktstheorie) e quella della diminuzione 

sostanziale (Substanzminderungstheorie)”117. Questa ricostruzione sarebbe confermata dall’art. 42 

della nostra Costituzione, il quale garantirebbe il “contenuto essenziale” del diritto di proprietà di 

talché ogni atto della Pubblica Amministrazione che privasse il proprietario di quelle facoltà che sono 

connesse a tale contenuto, pur lasciando inalterata la titolarità formale del bene, dovrebbe essere 

considerato avente carattere espropriativo e dare, pertanto, luogo ad indennizzo ai sensi del terzo 

comma dell'art. 42 Cost. 

Queste tesi furono molto discusse dalla dottrina, a detta di molti Sandulli cercava di trapiantare 

nell’ordinamento italiano tesi formatesi in un contesto normativo del tutto differente, senza tenere nel 

debito conto quelle che sono le diversità del quadro normativo di riferimento.  

Infatti, anche se entrambe le Costituzioni, quella di Bonn e quella italiana, riconoscono la funzione 

sociale della proprietà, la disciplina di tale istituto è ben diversa nei due ordinamenti. La Costituzione 

di Bonn stabilisce lecitamente che il contenuto essenziale dei diritti fondamentali, di cui il diritto di 

proprietà fa parte nella disciplina tedesca, sia intangibile; mentre nella Costituzione italiana, invece, 

il diritto di proprietà non è inserito fra i diritti fondamentali, ma collocato nel Titolo sui rapporti 

economici; inoltre, non è riscontrabile all'interno della nostra Costituzione una garanzia esplicita del 

“contenuto essenziale” del diritto di proprietà, in quanto l'art. 42 Cost. si limita a “riconoscere e 

garantire” la proprietà privata senza fare alcun riferimento ad un suo ipotetico contenuto essenziale 

ed intangibile: anzi la Costituzione afferma expressis verbis che il contenuto del diritto di proprietà 

deve essere determinato dal legislatore tramite la legge.  

 

Viene difficile applicare al nostro ordinamento un concetto come quello di Wesensgehalt, in assenza 

di un omologo dell’art 19 all'interno della nostra Costituzione che lo garantisca esplicitamente.  

L’altro errore che commette Sandulli è quello di confondere le nozioni di “contenuto essenziale” e di 

“contenuto nucleare”. Come abbiamo più volte ribadito, nel nostro sistema costituzionale il compito 

di determinare il contenuto del diritto di proprietà in relazione alle singole categorie di beni è rimesso 

al legislatore, il quale può affidarlo in parte alla Pubblica Amministrazione, senza che vi sia nessun 

altro vincolo. La normativa urbanistica, quindi, sembra puntare nella direzione, sconfessata poi dalla 

Corte costituzionale con la sentenza n. 55/68, che lo ius aedificandi non inerisce al contenuto nucleare 

del diritto di proprietà, poiché le decisioni che lo riguardano, nell’an e nel quomodo, sono rimesse 

 
117   Vedasi nota 111, p. 207. 
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alla Pubblica Amministrazione, mentre il proprietario rimane solo legittimato ad esercitare il diritto, 

nel modo in cui è stato definito dalle decisioni della P.A. Mentre la sentenza desume, dalla 

legislazione vigente, che lo ius aedificandi inerisce al contenuto del diritto di proprietà dei fondi 

urbani, quindi nel momento in cui la Pubblica Amministrazione va a porre sul fondo un vincolo di 

inedificabilità assoluta, questo ha natura espropriativa, poiché determina una diminuzione sostanziale 

di quel “contenuto essenziale” del diritto di proprietà, che, a dire della Corte, non avviene nel 

momento in cui si va a disciplinare il quomodo o il quantum dell’edificazione.  

 

Sul tema dello ius aedificandi si deve sicuramente citare il tema della vocazione edificatoria delle 

aree, perché questa teoria, oltre ad essere stata accettata da una parte rilevante della dottrina e della 

giurisprudenza, si va a scontrare anche con la potestà conformativa della Pubblica Amministrazione.  

Si ritiene, cioè che alcune aree abbiano una loro vocazione edificatoria, indipendentemente dalla 

volontà della P.A., che, quindi, preesiste alle scelte del pianificatore, le quali sarebbero fortemente 

condizionate: è la c.d. teoria naturalistica118. Secondo P. Stella Richter “la determinazione della 

vocazione edificatoria di un’area non è quindi conseguenza di valutazioni discrezionali, ma è 

l’oggetto di un atto di accertamento”. Riprendendo questa teoria, parte della dottrina è arrivata ad 

affermare come possano considerarsi edificabili tutte quelle aree che, per l’ubicazione del fondo o 

altri fattori (quali esistenza di impianti e servizi per esempio), si possono considerare già investite dal 

processo di urbanizzazione con la conseguenza che non sarebbe ragionevole che alcune aree 

ricomprese in queste zone possano non essere edificabili. 

Alcuni giuristi affermano così che “la determinazione della vocazione edificatoria avviene sulla 

scorta di una serie di parametri e di criteri in cui è esclusa qualsiasi valutazione d’interesse pubblico 

e comunque qualunque momento di scelta, sì che trattasi di un atto di accertamento”119. 

L’ultima critica che si può muovere alle teorie sandulliane è quella di aver sovrapposto concetti 

appartenenti a due teorie diverse della dottrina tedesca, che quest’ultima aveva sempre tenuto distinti 

nonché “di aver utilizzato concetti maturati in una esperienza giuridica ed in un contesto normativo 

diversi da quello italiano”120.  

 

Nonostante la dottrina non fosse concorde con le teorie di Sandulli, queste vennero accolte dalla Corte 

costituzionale, di cui lo stesso era al tempo Presidente, con la famosa sentenza n. 55/68. La Corte 

accolse la tesi secondo cui devono considerarsi espropriativi tutti quegli atti di imposizione che, 

 
118  P. STELLA RICHTER (1997), Proprietà immobiliare e pianificazione urbanistica, in Ripensare la disciplina 
urbanistica, Torino Giappichelli, p. 65. 
119  G. MORBIDELLI (1990), L’indennizzo espropriativo diversificato. Un criterio di ragionevolezza, in 
Giurisprudenza Costituzionale, Milano Giuffrè Editore. 
120  Vedasi nota 111, p. 209. 
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andando a comprimere o a sopprimere singoli diritti che sono ricollegati all'istituto della proprietà, 

secondo il regime di appartenenza del bene definito dalla legge, “indipendentemente dalla loro forma, 

conducano tanto ad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di 

rilevante entità ed incisività del suo contenuto, pur rimanendo intatta l'appartenenza del diritto…”121. 

La Corte ritenne ammissibili imposizioni a carattere generale o particolare, ma queste ultime non 

potevano “mai eccedere senza indennizzo quella portata al di là della quale il sacrificio imposto venga 

ad incidere sul bene oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale quale viene riconosciuto 

nell’attuale momento storico. Al di là di tale confine essa assume carattere espropriativo.”122 

Sono evidenti gli influssi della dottrina tedesca in questa sentenza, ad esempio, quando si parla di 

“imposizioni a carattere particolare”, si fa riferimento alla teoria dell’atto individuale di Anschutz, 

così come a quella della diminuzione sostanziale nella parte in cui la Corte parla dello “svuotamento 

di rilevante entità” di Huber e Schelcher.  

 

Rimane fermo che lo ius aedificandi ad oggi è ancora considerato parte del diritto di proprietà e la 

Corte ha riconosciuto che nel nostro ordinamento il modello di proprietà vigente è quello della 

proprietà-legittimazione123. Ciò nonostante, il tentativo della legge n. 10 del 1977 (la c.d. legge sui 

suoli) di scorporare quest’ultimo dal diritto di proprietà sul fondo, affidando ogni decisione 

sull’edificazione all’amministrazione. Proprio per questa ragione l’atto che attribuiva questa facoltà 

al proprietario mutò il suo nome da licenza edilizia e concessione edilizia, a sottolineare che era lo 

Stato a concedere tale facoltà. Il problema di questa legge fu che “non vi era alcun diretto riferimento 

né ai vincoli urbanistici, né alla proprietà edilizia e quindi la Corte costituzionale ebbe buon gioco 

nel ritenere che non v’era alcuna ragione di ritenere superato il regime dei suoli stabilito con la 

sentenza n. 55/68”124. 

 

2.5  La CEDU e il diritto di proprietà  
 

Ad oggi l’istituto della proprietà s’inquadra nel complesso sistema integrato europeo, caratterizzato 

- sul versante giuridico - dal pluralismo ordinamentale e dalla tutela “multilivello” dei diritti della 

persona125, ragion per cui, oltre all’analisi delle fonti normative interne, si procederà all’esame della 

 
121  Sentenza n. 55/68. 
122  Sentenza n. 55/68. 
123  Vedasi nota 111, p. 214.  
124  P. URBANI (2020), Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti, G. Giappichelli Editore, p. 271. 
125  Sul tema, A. BARBERA, Le tre Corti e la tutela multilivello dei diritti, in P. BILANCIA, E. DE MARCO (2004), La 
tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Giuffrè Editore, Milano, p. 89 
ss.; R. CALVANO, La Corte costituzionale e il nuovo orizzonte della tutela multilivello dei diritti fondamentali alla luce 
della riflessione di S. Panunzio, in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it  A. RUGGERI, La tutela 
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disciplina del diritto di proprietà così come configurata nelle fonti sovranazionali, con particolare 

riferimento alla tutela del medesimo diritto nel sistema divisato dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con uno sguardo anche 

all’ordinamento “euro-unitario”.  

È importante trattare della CEDU e delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo per 

l’incidenza che esse hanno avuto nella materia del diritto di proprietà. Ad oggi si tende, infatti, a 

parlare di tutela “multilivello” della proprietà, proprio per la presenza di queste diverse fonti, 

nazionali e sovranazionali, che interessano la materia. Questo ha fatto sì che la giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo abbia avuto un’incidenza, spesso rilevante, sugli orientamenti dei 

giudici nazionali, comprese quelli costituzionali italiani. Ad esempio, in materia di indennizzo 

espropriativo e di occupazione acquisitiva, ove la Corte è intervenuta in modo nettamente 

contrapposto rispetto alla disciplina dettata dal legislatore nazionale per questi istituti126. 

 

Il testo originario della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali o CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), non tutelava il diritto di proprietà 

e questo poiché durante i lavori preparatori127 si registrò un profondo disaccordo fra i Paesi riguardo 

alla formulazione da adottare per la tutela di questo diritto, disaccordo manifestato fin dall’inizio 

della sua elaborazione. Si voleva prendere come esempio l’art. 17128 della Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo, ma non si riusciva a trovare un testo che potesse essere accettato da tutte le parti 

contraenti129. Non si riusciva a trovare un accordo fra chi considerava la proprietà privata un diritto 

fondamentale dell’individuo e chi ne chiedeva l'esclusione dalla Convenzione, valorizzandone il 

carattere economico-sociale, e sostenendo che la Convenzione dovesse includere solamente diritti 

civili e politici, non ci sarebbe stato posto per anche quelli economici e sociali130. Si faceva notare 

anche la difficoltà di un sindacato sovranazionale su eventuali provvedimenti interni restrittivi di tale 

diritto, che fossero diretti alla cura di interessi generali. 

 
“multilivello” dei diritti fondamentali, tra esperienze di normazione e teorie costituzionali, in Pol. dir., 2007, 320 ss; F. 
SORRENTINO, La tutela multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005, p. 79 ss.  
126  La posizione assunta dalla Corte EDU ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittimo il disposto dell’art. 
5 bis241 per violazione del combinato disposto dell’art. 117 comma 1 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo CEDU e il 
legislatore nazionale a sostituire i commi 1 e 2 dell’art. 37 del T.U. 
127  C. RUSSO, P. M. QUAINI (2006), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, Milano Giuffrè Editore, p. 7. 
128  Il quale recita “ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. nessun individuo 
potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.” 
129  È importante ricordare il particolare momento storico in cui la Convenzione fu siglata, momento nel quale il socialismo 
reale si stava espandendo nell’est Europa, andando ad influenzare in modo notevole il dibattito relativa all' opportunità di 
costruire una forte tutela internazionale della proprietà privata.  
130  F. BUONOMO (2004), La tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano Giuffrè 
Editore, p. 53. 
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Alla fine è prevalsa, però, la volontà dei Paesi firmatari di riconoscere alla proprietà una protezione 

primaria, includendola fra le prerogative meritevoli di una tutela sovranazionale e di un controllo 

rispetto allo stesso operato degli organi nazionali europei131. Quando finalmente si trovò una 

soluzione di compromesso, tuttavia, i lavori per la Convenzione erano così avanzati, che si preferì 

rimandare la questione ad un momento successivo ed intanto procedere con la firma sulla 

Convenzione già approvata132, che riguardava originariamente il diritto alla vita, alla libertà e alla 

sicurezza, quello a una buona amministrazione della giustizia e i vari diritti di libertà individuale e 

collettiva.  

 

Si decise di procedere alla stesura di un successivo Primo Protocollo addizionale ove inserire tutti 

quei diritti per i quali non si era ancora trovato un compromesso sulla formula da usare, sì da cercare 

di superare le diversificazioni ideologico-politiche degli Stati contraenti. Molti Stati ritenevano che 

la Convenzione dovesse riguardare soltanto i diritti di carattere strettamente personale e che, quindi, 

non potesse avere ad oggetto anche il c.d. “terribile” diritto133. L’inserimento di questo diritto 

solamente in un testo “accessivo” alla CEDU permetteva agli Stati di ratificare la Convenzione senza 

essere obbligati alla protezione specifica della proprietà. “Con l’inserimento del diritto di proprietà 

in una Convenzione sui diritti fondamentali della persona emerge una concezione del diritto 

dominicale dissonante rispetto al modello economico-sociale proprio della Costituzione italiana”134.  

La proprietà assume le vesti di un diritto fondamentale dell’individuo, ancorché non assoluto e 

inviolabile. Nell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale scompare, inoltre, ogni riferimento alla 

“funzione sociale”, prospettandosi la perdita di rilievo di quegli interessi solidaristici, sociali in 

ragione dei quali la proprietà è spesso soggetta a restrizioni nell’ordinamento interno.  

 

La sintesi che fu raggiunta è la seguente: 

 

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della 

sua proprietà se non per una causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai 

principi generali del diritto internazionale.  

 

 
131  Vedasi nota 130. 
132  Firma avvenuta il 4 novembre 1950. 
133  Secondo la nota espressione di Cesare Beccaria, poi ripresa nel libro di S. RODOTÀ (1981), Il terribile diritto. Studi 
sulla proprietà privata, II ed., Il Mulino, Bologna.  
134  F. ZANOVELLO, Usucapione “privata” e “pubblica” nella prospettiva della giurisprudenza CEDU. 
La tutela multilivello del diritto di proprietà, tesi di dottorato, Padova, p. 37. 
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Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da 

essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all' interesse generale o per 

assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.  

 

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata 

in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.” (art. 1 Primo Protocollo 

addizionale)135  

 

La norma parla di riconoscimento e tutela del “diritto al rispetto dei beni”, non viene, quindi, utilizzata 

la formula “diritto di proprietà”, ma una più vaga e generica. Diversamente da quanto avviene nella 

nostra Costituzione o in quella tedesca, inoltre, non troviamo nessun riferimento all’obbligo di 

indennizzo in caso di privazione del diritto di proprietà; manca anche un qualsivoglia riferimento alla 

funzione sociale: agli Stati è, infatti, riconosciuto un ampio potere di regolamentazione dei beni, ma 

non già al fine di perseguire la dimensione più marcatamente sociale, bensì quella dell'interesse 

generale.  

Questo fece ritenere per molto tempo che l'art. 1 del Protocollo forse una disposizione praticamente 

inutile in quanto non prevedeva nessuna effettiva tutela sostanziale, per i cittadini, da parte dello 

Stato136. La norma non è stata modificata. Ciò che è mutato è l'approccio della Corte di Strasburgo, 

che va a valorizzare il costante riferimento ai “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni 

civili” contenuto nei lavori preparatori; inciso questo che ha il pregio di consentire l’interpretazione 

evolutiva del dettato convenzionale. Gli Stati hanno redatto, quindi, un articolo che non è immutabile, 

ma elastico. 

 

La Corte non è stata chiamata a decidere su una violazione di questo articolo; anzi, in una prima fase, 

la Corte europea dei diritti dell’uomo si era mostrata restia a valutare le scelte ed i bilanciamenti fra 

interessi contrapposti operati dai Paesi europei nei settori riguardanti, direttamente o indirettamente, 

le situazioni di appartenenza. Non a caso, un autore era arrivato a parlare di “una disposizione 

praticamente inutile, tamquam non scripta”137. Quando ciò avvenne, dagli anni Settanta138 in poi, la 

Corte, con una delle sue prime sentenze, affermò che l’art. 1 del Primo Protocollo “riconoscendo a 

 
135  Il Primo Protocollo addizionale fu firmato il 20 marzo 1952 ed è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con L. n. 
848 del 4 agosto 1955. 
136  M. GIORGIO (2003), La tutela della proprietà privata e la CEDU, in Urb. app., p. 1468.  
137  L. CONDORELLI (1970), La proprietà nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rivista di diritto 
internazionale, p. 229. 
138  Ad oggi, infatti, i ricorsi inerenti la tutela del diritto di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU nei confronti 
di tutti gli Stati ammontano al 14%. 
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ciascuno il diritto al rispetto dei suoi beni, garantisce in sostanza il diritto di proprietà”139, così 

superando l’originario scarto semantico fra i termini “proprietà” e “beni”. Questo fu l’inizio di una 

sempre maggior attenzione della Corte riguardo alla nozione di “bene”, che si estese al punto da 

ricomprendervi situazioni giuridiche sempre più varie ed eterogenee (ad esempio diritti reali, beni 

mobili e immobili, proprietà intellettuale, diritti ereditari, diritto di credito140 etc.). Possiamo vedere 

come il concetto di bene abbia una straordinaria vis espansiva, arrivando a ricomprendere “qualsiasi 

interesse di natura patrimoniale”141, al punto che “l’affermazione del diritto di ciascuno al rispetto dei 

propri beni, contenuta nel richiamato art. 1 del Primo Protocollo, viene letta dalla Corte EDU in 

chiave estensiva, dilatata fino a ricomprendervi ogni valore economicamente valutabile, ivi inclusa 

la legittima aspettativa di vedere realizzato un interesse patrimoniale. Bene protetto, in altre parole, 

non sarebbe solo quello costituente oggetto di un diritto dominicale, bensì ogni situazione rispetto 

alla quale il privato possa nutrire la legittima aspettativa di un vantaggio patrimoniale”142.  

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha consentito una significativa estensione della nozione di 

proprietà in virtù del conseguente ampliamento dei diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali si colloca 

anche la proprietà privata, ed ha più volte precisato come la nozione di “bene” della Convenzione 

abbia una “portata autonoma” e indipendente dalla qualificazione formale del diritto nazionale143.  

La Corte di Strasburgo ha concretizzato e attualizzato il contenuto dei diritti sanciti dalla Convenzione 

in ragione dell’evoluzione sociale e culturale, e ciò in quanto “la Convenzione è uno strumento vivo 

da interpretare – la Commissione l’ha rilevato a giusto titolo – alla luce delle condizioni di vita 

attuali”144. 

 

Secondo il consolidato insegnamento della Corte, inaugurato con la sentenza nel caso Sporrong e 

Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982145, l’art. 1 del Primo Protocollo conterrebbe al suo interno 

tre norme:  

 
139  Corte EDU, 13 giugno 1979, ric. n. 6833/74, Marckx c. Belgio, § 63, afferma che “By recognising that everyone has 
the right to the peaceful enjoyment of his possessions, Article 1 (P1-1) is in substance guaranteeing the right of property 
(...)”.  
140  “la nozione di beni può ricomprendere sia beni attuali che valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il 
ricorrente può pretendere di avere almeno un’“aspettativa legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di 
proprietà”, Corte EDU, 23 settembre 2014, ric. n. 46154/11, causa V.P. Società Agricola s.p.a. c. Italia, § 38. 
141  G. RAMACCIONI (2013), La tutela multilivello del diritto di proprietà, p. 103.  
142 M. TAMPONI (2016), Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali, in Diritto 
Agroalimentare, p. 441. 
143  Corte EDU, 27 novembre 2007, ric. n. 21861/03, Hamer c. Belgio, § 75.  
144  M. DE SALVIA (2001), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Editoriale scientifica, p. 69. 
145  È importante ricordare come le prescrizioni derivanti dalla CEDU – comprensive delle disposizioni della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, delle disposizioni contenute nei relativi allegati, e delle sentenze della Corte EDU – abbiano 
efficacia vincolante per il nostro ordinamento. A differenza delle norme comunitarie, direttamente applicabili ex. art. 11 
Cost., le prescrizioni CEDU hanno natura di norme internazionali pattizie che non producono effetti diretti e non vengono 
incorporate nel nostro ordinamento né ai sensi dell’art. 11 Cost. né ai sensi dell’art. 10 Cost., ma costituisco, in base alla 
ricostruzione delle note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007, parametro interposto di legittimità costituzionale delle 
disposizioni interne ai sensi dell’art. 117, comma 1. Quindi il rispetto delle norme CEDU è garantito attraverso un 



    
49  

• la prima è di carattere generale e riguarda il principio del rispetto della proprietà;  

• la seconda prevede la privazione della proprietà al verificarsi di alcune condizioni; 

• la terza, inclusa nel secondo paragrafo della disposizione in esame, riconosce agli Stati 

contraenti il potere di disciplinare l’uso dei beni, a patto che ciò avvenga in conformità con 

l’interesse generale (mentre la prima ha un carattere generale, le altre due hanno un carattere 

speciale, quindi vanno interpretate alla luce del principio generale).  

 

La Corte di Strasburgo ha più volte chiarito che vi è una sorta di rapporto “simbiotico” tra ognuna di 

queste regole e tendenzialmente si è mossa nel seguente modo: si accerta “dell’applicabilità delle 

ultime due norme prima di pronunciarsi sul rispetto della prima”146, la prima norma funge sia da 

norma autonoma, nei casi in cui le ingerenze nel diritto di proprietà non siano riconducibili alle due 

norme speciali. Nel caso in cui ciò sia possibile, funge da “criterio interpretativo” nelle ipotesi di 

eventuale applicabilità propria e diretta delle due norme speciali prima richiamate. Per la Corte EDU 

il punto cruciale, che a noi più ci riguarda, consiste nel verificare se e quando (e nei criteri ed indici 

idonei a verificare l’an e il quando) si è in presenza di una soppressione del diritto di proprietà che 

richiede un indennizzo, oppure se si è di fronte ad una semplice limitazione dell’utilizzazione della 

proprietà per ragioni di interesse generale, quindi ammissibile e non indennizzabile.  

La Corte porta avanti queste verifiche tramite i criteri della ragionevolezza e della proporzionalità; 

ciò comporta che i giudici europei, analizzando temi come i vincoli paesaggistici, non decidano in 

base alla natura del bene e, quindi, del vincolo, ma sul rapporto tra il contenuto di questo vincolo e 

l’interesse generale che si intende tutelare. La nozione di “interesse generale” riveste, pertanto, grande 

importanza per la Corte, che ha affermato che sarà sì il legislatore nazionale a dover indicare i 

connotati dell’interesse generale, ma che questi ultimi dovranno essere provvisti di una base 

“ragionevole”147. Così facendo la Corte ha inteso ricordare come il concetto di “interesse generale” 

non possa andare a giustificare qualsiasi provvedimenti restrittivo o privativo della proprietà; essa ha, 

infatti, osservato come “la finalità della norma di cui sopra consiste nella realizzazione di un equo 

compromesso tra le esigenze di tutela dell’interesse pubblico e le istanze di protezione dei diritti 

 
sindacato accentrato davanti alla Corte costituzionale (tutto ciò fino al momento in cui l’Unione Europea dovesse aderire 
alla CEDU, in quel caso la Convenzione avrebbe la stessa rilevanza delle norme comunitarie). 
146  Corte EDU, 23 settembre 1982, Sporrong e Lönnroth c. Svezia, cit., § 61. 
147  La sentenza CEDU, 1° marzo 2001, MALAMA C. GRECIA, prevede che: “La Corte ritiene che in linea di massima 
le autorità nazionali, grazie ad una conoscenza diretta della loro società e dei bisogni della stessa, possano stabilire cosa 
sia “di pubblica utilità” o “interesse generale” meglio del giudice internazionale. Di conseguenza, nel sistema di tutela 
creato dalla Convenzione spetta alle autorità nazionali pronunciarsi per prime sull’esistenza di un problema d’interesse 
generale che giustifichi privazioni di proprietà. Pertanto, le stesse autorità godono in materia di un certo margine 
discrezionale, come in altri settori a cui si estendono le garanzie della Convenzione. Inoltre, la nozione di pubblica utilità 
è di per sé ampia” 
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individuali fondamentali, sussistendo, ad avviso della stessa, una relazione di proporzionalità tra i 

mezzi impiegati e lo scopo perseguito”148. 

 

Ed ancora, la giurisprudenza europea si è più volte interrogata se una eventuale compressione dello 

ius aedificandi possa di fatto determinare prescrizioni di tipo espropriativo. Ciò che ha prodotto 

sempre maggiori problematiche, infatti, è stato riuscire a stabilire se anche una singola facoltà del 

diritto di proprietà possa rappresentare un valore patrimoniale in grado di integrare quella nozione di 

“bene” individuata dalla giurisprudenza della CEDU e di cui abbiamo parlato pocanzi; in particolare, 

si fa riferimento al diritto di edificare riconosciuto al soggetto privato. La Corte EDU ha rilevato, 

nella maggioranza delle sue pronunce, che la materia dell’urbanistica non può essere ritenuta idonea 

a creare un affidamento qualificato dei privati contro una reformatio in peius delle prescrizioni e ciò 

perché tutti i piani urbanistici possono essere soggetti a modifiche e, quindi, non possono andare a 

garantire i diritti individuali o situazioni soggettive tutelabili.  

La Corte, però, non si è fermata qui, ma altresì ha chiarito che, affinché una singola facoltà dominicale 

come può essere lo ius aedificandi, assuma la qualificazione di bene protetto ex art.1 del Primo 

Protocollo Addizionale, è necessario che l’aspettativa del suo esercizio trovi fondamento in un 

rapporto giuridico qualificato tra la Pubblica Amministrazione e il privato. Questo rapporto, secondo 

la Corte, può derivare da un atto negoziale tra ente pubblico e soggetto privato, da un provvedimento 

amministrativo che possa garantire una tendenziale stabilità, ovvero da un semplice comportamento 

del potere pubblico tale da consolidare nel proprietario del fondo un affidamento meritevole di tutela 

giuridica. Rispetto al contenuto minimo del diritto la giurisprudenza europea è meno attenta rispetto 

a quella interna, ragionando più in termini di proporzionalità e di obiettivi conseguiti con la disciplina 

oggetto di contestazione. 

 

2.6 La pianificazione urbanistica ed il potere conformativo 
 

In Italia, il tema del contenuto minimo del diritto di proprietà si pone in rapporto con il tema del 

potere pubblico di conformazione degli immobili, espresso attraverso la pianificazione urbanistica. 

Quindi, a questo punto, risulta sicuramente importante trattare del tema della pianificazione 

urbanistica e della sua evoluzione storica, così da poter meglio comprendere come si è arrivati alla 

situazione di profonda crisi registratasi negli ultimi anni. Senza soffermarci sul periodo precedente, 

la fondamentale legge urbanistica è la n. 1150 del 1942, emanata allorquando ancora non esistevano 

leggi unitarie in tema di pianificazione urbanistica, ma gli interventi legislativi erano volti a rincorrere 

 
148  I. DHIMGJIMI (2013), Il diritto di proprietà nell'ordinamento giuridico europeo, www.altalex.it.  
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le emergenze, volti a dotare le città di tutti quei servizi pubblici necessari al loro funzionamento e a 

fornire adeguate condizioni di vita ai cittadini149. Al tempo, si procedeva, infatti, per espropriazioni 

per pubblica utilità ed il piano regolatore aveva un contenuto principalmente ablatorio, privo, quindi 

di effetti conformativi. Soltanto le città di maggiore importanza, come Roma, sperimentarono 

soluzioni di pianificazione.  

Nel 1942 la legge urbanistica andò per la prima volta a regolare in modo organico e valido per l’intero 

territorio nazionale la materia. Da qui parte quella che Giuseppe Campos Venuti ha definito la prima 

generazione dell’urbanistica. Nella periodizzazione150, da lui proposta, basata sull’evoluzione degli 

strumenti urbanistici di governo del territorio, i piani della prima generazione, che riguardano il 

periodo dal 1942 alla c.d. “legge sui ponte” del 1967, sono “strumenti ancora generici, dettati dal 

desiderio di porre una qualunque regola al caos della crescita cittadina (...). Sono concepiti più o meno 

esplicitamente a favore del regime immobiliare”151. Ci troviamo in un momento in cui non vi è ancora 

l’obbligo di dotarsi di uno strumento pianificatorio, in un momento di ricostruzione ed anche crescita 

economica, che vuol dire anche crescita delle città, molte di queste sprovviste di qualsiasi piano e, 

quindi, oggetto di urbanizzazione incontrollata. Solo il 10-20% dei comuni ha un piano urbanistico, 

basti dire che nel 1959 sono vigenti solo 25 piani regolatori generali. Si assiste in questo periodo al 

prodursi di una serie di effetti negativi della speculazione fondiaria, accompagnata da una carenza di 

valori sociali nell’attuazione del piano. In questa fase l’urbanistica è vista come pianificazione 

prevalentemente fisica, un’estensione del progetto architettonico, con una forte enfasi sul carattere 

estetico della città. “Nei piani di Prima Generazione la città esistente è abbandonata alla tecnica 

ottocentesca precedente e sfugge all’applicazione della nuova legge urbanistica del 1942: nella città 

esistente il piano consiste in una più o meno fitta ristrutturazione viaria, incurante delle destinazioni 

d’uso e accompagnata da costanti aumenti di densità. È solo la città nuova, quella di cui si prevede la 

 
149  P. STELLA RICHTER (2011), Evoluzione della legislazione urbanistica postunitaria, in Rivista Giuridica Edilizia, 
p. 313 scrive “in proposito un dato significativo: nel 1885 viene eseguita la prima grande inchiesta sanitaria, dalla quale, 
fra l’altro, risultò, per quanto si riferiva all’approvvigionamento idrico, che su una popolazione complessiva di 
32.474.253 abitanti, solo 12.988.062 (circa il quaranta per cento) si servivano di acquedotti, mentre il sessanta per cento 
della popolazione stessa era costretto ad utilizzare pozzi e cisterne. A tale grave situazione non poteva evidentemente 
porre rimedio il solo regolamento edilizio e di igiene, destinato per sua natura a disciplinare unicamente le nuove 
costruzioni; occorreva un intervento attivo sulle costruzioni esistenti, che fu attuato appunto con la introduzione nella 
legge sull’espropriazione per pubblica utilità dell’istituto del piano regolatore edilizio, da utilizzare nel caso di attuale 
bisogno di provvedere alla salubrità e alle necessarie comunicazioni in quella parte dell’abitato in cui sia da rimediare 
alla viziosa disposizione degli edifici” (art.86 l.25 giugno 1865 n. 2359).  
150  La periodizzazione di G. Campos Venuti riguardanti le generazioni urbanistiche va tenuta distinta dalla 
periodizzazione della legislazione urbanistica che è stata proposta dagli studiosi. Per quando riguarda quest’ultima una 
prima fase si estende dall’unità d’Italia al 1942, anno della prima legge urbanistica. In questo periodo vigeva il principio 
dell’intangibilità della proprietà. Con approvazione della legge urbanistica generale finisce questa prima fase e ne 
comincia una nuova che ha alla base il piano regolatore, senza che però sia teoricamente messo in dubbio il principio 
dell'intangibilità della proprietà privata, nonostante la successiva emanazione della Costituzione. Il terzo e ultimo 
periodo parte dal 1967, anno dell’emanazione della c.d. “legge ponte”, che introduce i cosiddetti standard urbanistici, ed 
arriva fino ai giorni nostri ed è caratterizzato dalla profonda trasformazione del rapporto tra autorità e proprietà privata 
in relazione all'uso del territorio.  
151  G. CAMPOS VENUTI (1987), La terza generazione dell’urbanistica, Franco Angeli. 
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nascita ai margini della città consolidata, che viene caratterizzata da diverse tipologie edilizie e da 

diverse destinazioni di zona prevalentemente monofunzionali”152.  

 

Successivamente, “la seconda generazione affronta la cultura dell’espansione, producendo una 

notevole evoluzione disciplinare”153. Infatti, se il primo periodo della evoluzione urbana è 

caratterizzato dalla intensa crescita, disordinata e inconsapevole154, nel secondo periodo questa non 

si è arrestata, ma si propone con una maggiore consapevolezza.  

Nel 1967 viene approvata la legge n. 765, anche detta “legge ponte” (nome derivante dal fatto che, 

nelle intenzioni del legislatore, essa era pensata come disciplina transitoria destinata ad essere 

sussunta da una compiuta riforma del regime dei suoli, ancora mai compiutamente realizzata), che 

non prevede un obbligo di dotarsi di strumenti di pianificazione, ma forti restrizioni alle possibilità 

di edificare per tutti quei Comuni sprovvisti di un piano regolatore, grazie ai c.d. standard ope legis. 

 
152  Vedasi nota 151. 
153  Vedasi nota 151. 
154  Negli anni Sessanta si mette in moto, prima inconsapevolmente e poi consapevolmente, una “riforma urbanistica 
graduale” che, pur non affrontando il problema della perequazione a livello generale, è stata in grado di modificare e 
migliorare la vita urbanistica del paese. Le leggi che strutturano tale riforma sono: 
 

• L. 167/62 che prevede l’inquadramento dell’edilizia economica popolare nell’ambito di piani (P.E.E.P.) inseriti 
e coordinati in uno strumento comunale di pianificazione urbanistica (P.R.G. o P.F.). 

• L. 765/67, più nota come “legge ponte” (perché doveva costituire un ponte verso la riforma urbanistica). Essa, 
per porre fine all’immobilismo operativo del Comune dovuto alla mancanza di fondi, introduce il Piano di 
Lottizzazione, strumento atto a concedere ai privati la lottizzazione di aree accollandogli le spese per le opere 
di urbanizzazione primaria e in parte per quella secondaria. La legge prevede inoltre l’abbassamento dell’indice 
di fabbricabilità nei Comuni sprovvisti di P.R.G., per incentivare la realizzazione di questi; tale emendamento 
prevede però l’entrata in vigore delle limitazioni solo nell’anno seguente (“anno di moratoria”). Il fatto provoca 
infiniti casi di licenze edilizie che generano un’incontrollata crescita edilizia; questa situazione è tanto più 
ingiusta se confrontata con quella dei proprietari di aree sottoposte a vincolo di esproprio per pubblica utilità a 
tempo indeterminato. Tale vincolo, non avendo una scadenza temporale, permette ai Comuni di bloccare 
l’edificabilità delle aree destinate a pubblica utilità e di non indennizzare i proprietari nel giro di pochi anni. • 
Sentenza n. 55 del 1968 che dichiara costituzionalmente illegittimo il vincolo di inedificabilità assoluta a tempo 
indeterminato. In seguito a questa disposizione si decide di intervenire trasformando i vincoli a tempo 
indeterminato in vincoli a tempo determinato. 

• L. 865/71, detta “legge sulla casa”, che regolamenta i P.E.E.P., stabilendo un regolamento ex lege delle zone da 
includere in questi pari al 60% del fabbisogno complessivo e che introduce i Piani di Insediamento Produttivo 
(P.I.P.), consentendo l’esproprio a basso costo dei terreni per l’edilizia produttiva. 

• L. 10/77, nota come Legge Bucalossi, che prevede la separazione dello ius aedificandi dal diritto di proprietà 
per porre fine al problema aperto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1968, l’istituzione della 
concessione onerosa che sostituisca la precedente licenza, la normativa contro gli abusi e il Programma 
Pluriennale di Attuazione dei piani urbanistici (P.P.A.) che individui una scansione temporale ed economica 
degli interventi previsti dal piano. 

• L. 392/78 che istituisce l’equo canone, un canone fisso per dieci anni. L’equo canone doveva essere in sostanza 
un patto con i proprietari, cui si chiede di accettare un controllo dei canoni in cambio della garanzia alla piena 
disponibilità dell’alloggio alla scadenza dei contratti. In compenso agli inquilini bisognosi si sarebbero assegnati 
gli alloggi di edilizia pubblica. 

• L. 457/78 che istituisce il piano decennale a sostegno della politica definita dalla L.392/78 e fissa le norme a 
favore degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (Piani di Recupero). 

• Sentenza n. 5 del 1980 che dichiara, a seguito della constatazione della mancata riuscita della L.10/77 nella 
separazione dei due diritti, incostituzionali le norme delle leggi per la casa (L.865/71) e sul regime dei suoli 
(L.10/77) relative agli espropri per pubblica utilità. 
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Lo Stato non obbliga i Comuni a dotarsi di un piano, ma prevede un meccanismo di forte 

incentivazione nei confronti di quelli che ne siano sprovvisti; “tramite l’applicazione ex lege degli 

standard ope legis è come se ci si trovasse di fronte ad un piano regolatore fittizio”155. Il tema 

dominante della città resta l'espansione e il fine principale è razionalizzare, mai limitare; “a questa 

posizione si contrappone un atteggiamento che gradualmente assume caratteri di “riformismo” 

urbanistico, che combatte gli aspetti strutturali delle patologie immobiliari e tende a valorizzare gli 

elementi sociali nella città”156. In questo periodo venne anche promulgato l’importante DM n. 1444 

del 2 aprile 1968157ed è anche il momento storico in cui vennero pubblicate le celeberrime sentenze 

n. 55 e 56 del 1968, che rappresentarono una tappa fondamentale per l’urbanistica. 

 

La terza generazione, che va dagli Anni ’80 agli anni Duemila, è quella che segna “il passaggio dalla 

cultura dell’espansione alla cultura della trasformazione (...). Nei piani della Terza generazione, 

specialmente in Emilia-Romagna, troviamo una chiara distinzione fra “interventi intensivi”, a forte 

carattere di trasformazione per l’area investita e per la città intera, ed “interventi estensivi” a dolce e 

graduale carattere di trasformazione, diffusa nei tessuti più che concentrata in una sola zona”158. 

 

Il piano deve la sua importanza al potere conformativo che è attribuito alla Pubblica 

Amministrazione, in questo caso al Comune e che trova il suo fondamento nell’art. 42, comma 2, 

della Costituzione ad avviso del quale:  

 

“la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.  

 

Questo articolo legittima l’attività urbanistica consentendo, tramite l’attività pianificatoria, di 

contemperare il diritto del privato cittadino con le esigenze di interesse generale. Il potere 

conformativo consiste nella potestà concessa alla P.A. di qualificare giuridicamente il diritto di 

proprietà e si estrinseca nella possibilità di prevedere nei piani urbanistici i c.d. vincoli urbanistici.  

 
155  P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI (2020), Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti, G. Giappichelli 
Editore, p. 82. 
156 G. GARDINI (2020), Alla ricerca della “città giusta”. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana, su 
www.federalismi.it, p. 79 
157  Questo decreto ministeriale dava attuazione ai c.d. standard urbanistici deputati ad assicurate lo spazio per realizzare 
i servizi e le infrastrutture pubbliche. prevedono, per ogni abitante, ad una superficie media lorda abitabile di mq. 25 (pari 
ad una cubatura di 80mc) una superficie di territorio pari a mq.18 (mq. 4,5, da destinarsi all’istruzione; mq. 2 per 
attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative e per pubblici servizi; 
mq. 9 per aree e spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; mq, 2,50 di aree per parcheggi pubblici). 
158  Vedasi nota 151. 



    
54  

Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato che “i cosiddetti vincoli conformativi sono quei 

vincoli alla proprietà privata che incidono su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità 

indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi 

ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto con un’opera pubblica, quali, ad 

esempio, per quanto in questa sede rileva, le destinazioni a viabilità. Questi, pertanto, fotografando il 

normale modo di essere del bene, senza incidere sulla vocazione edificatoria dello stesso, non sono 

soggette a scadenze temporali o a necessarie reiterazioni”159. Questi vincoli non impediscono tout 

court al proprietario di godere del bene, ma gli impongono di osservare le prescrizioni di zona indicate 

dall’ente pubblico, incidono sul diritto dominicale in modo non assoluto senza comportare 

l’apprensione materiale del bene, che rimane nella disponibilità materiale del privato. 

 

Quando si parla di potere conformativo della proprietà privata ci si riferisce ad un potere pubblico di 

carattere generale, che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, è capace di incidere su di 

una “generalità di beni nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti”160. Il potere, come 

abbiamo detto precedentemente, si esprime tramite “l’introduzione di una serie di vincoli, di 

prescrizioni e di limiti che contribuiscono a definire dall’interno il contenuto del diritto di proprietà, 

con specifico riferimento alle modalità di godimento, di utilizzo e di disposizione dei beni privati”161: 

con il potere conformativo si disegna insomma lo statuto giuridico della città. 

È sicuramente complesso dare una definizione162 a questo potere, ciò in quanto esso risulta composto 

da tanti, fondamentali e molteplici caratteri e, soprattutto, perché assume forme anche profondamente 

eterogenee fra loro. La discussione in ambito giuridico si è, tuttavia, sempre concentrata 

principalmente sui limiti esterni di questo potere, non andando ad indagare quale potesse essere 

un’adeguata definizione di quest’ultimo. 

 

Occorre sempre distinguere la funzione conformativa della proprietà da quella ablatoria, questa trova 

il suo referente nel terzo comma dell’art. 42 Cost., mentre la seconda si caratterizza per la privazione 

a titolo particolare della proprietà o per la sua compressione, la prima ne disegna lo statuto giuridico, 

possiamo dire che nella funzione ablatoria c’è la perdita di un diritto, cui fa seguito l’acquisizione di 

quest’ultimo da parte di un altro soggetto beneficiario della perdita stessa, mentre ciò non avviene 

quando si esercita la funzione conformativa. Questa linea di demarcazione, però, non sempre è così 

 
159  Sentenza n. 3256 del 2015. 
160  TAR Veneto, Sez. I, sentenza 18.04.2011, n. 639, cita Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.06.2008, n. 2837. 
161  F. VINCENZONI (2013), I poteri conformativi della proprietà privata e l’autoamministrazione del privato nel 
godimento della proprietà conformata, tesi di dottorato, Verona, p. 6. 
162 M. S. GIANNINI (1971), Basi costituzionali della proprietà privata, in Politica del diritto, p. 497, scrive “la materia 
dei provvedimenti conformativi richiede un brevissimo chiarimento, essendo tra le materie su cui dottrina e 
giurisprudenza sono in atonia”. 
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netta, il che ha reso talvolta complesso stabilire se in un determinato frangente la Pubblica 

Amministrazione stesse esercitando la propria funzione ablatoria o quella conformativa, con tutto ciò 

che questo comporta. Anche nel nostro caso vi è il problema di definire questa misura; ed infatti, ove 

la considerassimo un esercizio della funzione ablatoria, il Comune di Milano dovrebbe predisporre 

un indennizzo per il proprietario dell’immobile abbandonato e degradato; il Comune ritiene, invece, 

che questa norma rientri nell’esercizio della propria funzione conformativa della proprietà e che, 

quindi, non debba darsi seguito ad alcun indennizzo nei confronti del proprietario colpito dall’ordine 

di abbattimento e/o dalla perdita delle volumetrie (legittime). 

 

2.7 La crisi del piano regolatore e nuove prospettive 
 

La legge urbanistica del 1942 è stata sicuramente una normativa innovativa sotto molti punti di vista, 

una legge che aveva un orizzonte lungo, capace di guidare, con poche correzioni, il processo di 

espansione urbanistica in Italia negli anni a venire (molti dei problemi furono dovuti ad un mancata 

o sbagliata applicazione della stessa, si pensi ad esempio al comparto edificatorio).  

L’art. 7 di tale legge stabilisce che “il piano regolatore generale deve considerare la totalità del 

territorio comunale”, in modo che ogni parte di quest’ultimo sia oggetto di specifica conformazione 

o destinazione d’uso da parte del piano regolatore. Questa, all’epoca, fu sicuramente una grandissima 

conquista, il piano regolatore fungeva da “manuale d’uso” di tutto il territorio comunale, in ogni sua 

porzione. Come ci ricorda Urbani “nelle vicende dello Stato interventista, diretto ad incidere nel 

campo dell’economia, l'attività di pianificazione urbanistica resta forse l'unico esempio vigente delle 

politiche di programmazione economica degli anni ’30 e ’60 succedutesi nel nostro Paese, dirette ad 

incidere, indirizzare, veicolare l'iniziativa economica con effetti pregnanti sull'uso della proprietà 

privata immobiliare”163. Questa legge ha fatto sì che oggi l’intero territorio italiano, composto da 

quasi ottomila Comuni, sia dotato di un piano regolatore, ma oggi ci si è cominciati a chiedere se 

questo sistema “risponda ancora alle esigenze dell’economia e della società”164: ha ancora senso che 

l’amministrazione comunale prenda tutte le scelte per soddisfare le varie esigenze, attuali e future, ex 

ante portando avanti un’anticipazione complessiva delle trasformazioni urbane che interesseranno il 

territorio negli anni (spesso anche decenni) a venire oppure no?  

 

Dobbiamo sempre tenere a mente che il periodo di forte crescita economica e demografica, con la 

conseguente necessità di espansione delle nostre città, è definitivamente finito. Le città adesso 

 
163  P. URBANI (2020), Istituzioni, Economia, Territorio. Il gioco delle responsabilità nelle politiche di sviluppo, G. 
Giappichelli Editore, p. 100. 
164  Vedasi nota 163, p. 100. 
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cercano di ripensare sé stesse, alla ricerca “della Civitas ovvero della riqualificazione e della 

rigenerazione umana di quelle aree, di quei quartieri, qui mancano servizi di prossimità sia personali 

che reali, ai fini di una migliore convivenza civile di una modernizzazione degli assetti urbani”165.  

Il problema principale del sistema attuale di pianificazione è che il Piano col passare del tempo non 

riesce più a rispondere alla domanda nel momento in cui si manifestano gli interessi alla 

trasformazione, quindi, nelle more dello spirare del termine perché vengano realizzate le previsioni 

del Piano spesso diventano inutili se non addirittura irrealizzabili; ciò poiché diventa sempre più 

difficile capire quali saranno le esigenze future, anche perché i cambiamenti della nostra società e le 

nuove scoperte tecnologiche fanno sì che queste esigenze mutino molto velocemente. Il Piano risulta 

uno strumento rigido rispetto alla complessità delle trasformazioni delle città e difficile da attuare nel 

breve periodo, fu così che il legislatore nazionale e i vari legislatori regionali, cercarono di proporre 

soluzioni per rispondere alle nuove esigenze, “cedendo il passo ad un urbanistica per progetti, affidata 

a leggi speciali, derogatorie, ed una programmazione a carattere consensuale e contrattata”166.  

Emerge la necessità di controllare e guidare i cambiamenti, non solo a livello puramente volumetrico 

e funzionale (e ciò anche perché vi è la necessità di porre un limite al processo di addizione di nuove 

aree edificabili in quanto non c’è più una richiesta insistente di nuove stanze), ma anche rispetto 

all’assetto fisico della città, recuperando i rapporti spaziali tra gli oggetti urbani. Per far ciò occorrono 

norme nuove, capaci di confrontarsi con la complessità dei cambiamenti in atto. 

 

Il piano si può considerare ancora regolatore? Il tradizionale modello di pianificazione mostra il suo 

massimo livello di obsolescenza nella dicotomia tra centro abitato e territorio urbanizzato. Poiché, 

mentre una dettagliata pianificazione – e, quindi, conformazione - delle aree destinate alle nuove 

edificazioni è fondamentale, così non è per quella parte di territorio interno ai centri abitati, dove il 

processo di edificazione è terminato. In queste aree i problemi principali riguardano le destinazioni 

d’uso dell’esistente, la conservazione del patrimonio edilizio e, soprattutto, la riqualificazione di 

queste aree, che si rende necessaria a seguito dei mutamenti sociali ed economici delle città. Il 

modello di piano sancito dalla vecchia legge era nato per regolare l’espansione della città, mentre 

oggi le città per lo più si trasformano su aree già urbanizzate o da riurbanizzare, coinvolgendo aree 

industriali abbandonate, aree ferroviarie sottoutilizzate, aree militari dismesse, aree libere all’interno 

delle città. 

In queste aree più che affidarsi al piano urbanistico, che poco può incidere, ci si affida a tutta una 

serie di strumenti giuridici, di cui quello oggetto del seguente lavoro di tesi è solo l’ultimo di una 

 
165  Vedasi nota 163, p. 101.  
166 G. GARDINI (2020), Alla ricerca della “città giusta”. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana, su 
www.federalismi.it, p. 60. 
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lunga trafila, cui spesso si dà il nome di piano, anche se con la nozione di piano non presenta molte 

affinità.  

 

Questa crisi del piano regolatore è legata, sicuramente, ad un diverso rapporto che deve instaurarsi 

fra pubblico e privato, rapporto molto mutato negli anni recenti - tanto che si è parlato di “terza era” 

dell’urbanistica – “ma affonda le sue radici nel concetto stesso di programmazione, come ogni 

pianificazione significa riduzione ad un’unica disciplina”167; “e questo è proprio non soltanto dei 

piani regolatori ma di ogni attività giuridica ove ogni ordinamento giuridico, non soltanto perché vi 

è nella radice stessa di questa espressione il concetto di ordine, significa riduzione ad unità, significa 

disciplina, significa portare la libertà nell'ambito della convivenza e quindi sottoporre la libertà ha dei 

vincoli che sono imposti dall'autorità nella società. Questo, dunque, se valido nel rapporto sociale, è 

valido a maggior ragione rispetto al rapporto che s’instaura in questo settore determinato che è la 

pianificazione urbanistica”168.  

Formalmente il PRG, anche con le nuove denominazioni che gli sono state date a livello territoriale, 

può essere ancora considerato lo strumento amministrativo necessario per legittimare qualsiasi 

intervento sul territorio. Nonostante ciò, il legislatore ha previsto numerosi piani settoriali, che 

affiancano il PRG, ma che sono andati lentamente ad indebolirne il ruolo. Col tempo è venuta meno 

la rigidità del piano regolatore, aprendo sempre di più all’apporto dei privati e ai vari piani settoriali: 

c’è stata insomma una destrutturazione del piano (proposta già nel 1995 dall’INU, Istituto Nazionale 

Urbanistica, il quale chiedeva che venisse approvata una nuova legge urbanistica nazionale, che fosse 

capace di coniugare insieme politiche, leggi e piani). 

 

Dagli Anni ’90 in poi si è registrata una spinta alla “depianificazione”, il che comporta che il fulcro 

delle politiche di riqualificazione, cardine delle politiche di trasformazione, diventi la 

consensualità169. La collaborazione col privato diventa così il motore della pianificazione; Urbani 

arriva ad affermare che si passa “da una pianificazione autoritativa, all’amministrare per accordi”, 

con la conseguenza che nella pianificazione del territorio il pubblico perde sempre più il suo ruolo di 

guida, per fare spazio all’iniziativa privata. È abbandonata la convinzione per cui “spetti alla totale 

discrezionalità della P.A., inaudita altera parte, determinare l'assetto dei suoli in rapporto alle diverse 

esigenze che questa scelta non potesse essere “contaminata” dalle richieste dei privati destinatari delle 

 
167  P. URBANI (2020), Istituzioni, Economia, Territorio. Il gioco delle responsabilità nelle politiche di sviluppo, G. 
Giappichelli Editore, p. 102. 
168  F. BENVENUTI (1964), Gli elementi giuridici della pianificazione territoriale in Italia, in Scritti giuridici, vol. II, 
Vita e pensiero, p. 1455.  
169  A. GIUSTI (2018), La rigenerazione urbana. Temi questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, 
Napoli, Editoriale scientifica, p. 32. 
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scelte”170 (se non tramite un apporto meramente collaborativo e non vincolante). La situazione è 

mutata nel momento in cui si è dovuto far fronte al problema dei territori degradati, poiché in questo 

caso il potere pubblico non poteva operare con assoluta discrezionalità, necessitando, invece, 

dell’ausilio dei privati, titolari di quelle aree e/o capaci di muovere le risorse economiche necessarie 

(spesso di gran lunga maggiori rispetto al caso in cui si proceda ad una nuova edificazione).  Quello 

che si critica con forza alla disciplina esistente è come questa abbia più l’attitudine a disegnare il 

territorio che a conformare la realtà. 

 

Urbani individua diversi fattori che portarono a questi profondi cambiamenti; in primis va 

sicuramente considerata l’azione di alcune Regioni, che hanno introdotto modalità di pianificazione 

nuove, poi c’è stata un’interpretazione della funzione sociale della proprietà, portando questo tema al 

centro del dibattito, e, infine, l’emersione di nuove, forti tendenze volte alla tutela e al contenimento 

del consumo del suolo e alla sostenibilità ambientale. Questo affermarsi delle Regioni171 è avvenuto 

poiché, “a più di quarant’anni dall’ultimo intervento organico in materia di disciplina dei suoli da 

parte del legislatore statale, quest’ultimo non è più intervenuto in materia, al di là di normative 

episodiche e derogatorie di cui infra diremo, lasciando ampio spazio alle Regioni che, a partire dal 

1995, sfruttando la disciplina legislativa concorrente dell’art. 117 Cost., hanno apportato in modo 

eterogeneo modifiche soprattutto al contenuto del Piano Regolatore Generale, imponendo ai Comuni 

modalità di esercizio dei poteri conformativi che non pare abbiano favorito un miglioramento del 

progetto di una nuova città contemporanea”172. L’amministrazione, poi, ha cercato di coinvolgere 

sempre più i privati, consapevole anche dei rischi che ciò comporta e delle attenzioni maggiori che 

vanno prestate, affinché l’assetto dei suoli che è determinato sia condiviso e di effettiva attuazione. 

 

Nell’ultimo decennio è in atto un ulteriore cambiamento dovuto al fatto che gli obiettivi portati avanti 

dai vari legislatori regionali e da quello nazionale sono mutati: adesso si punta al contenimento del 

suolo e alla rigenerazione urbana e ciò ha determinato un cambiamento nelle leggi in materia 

urbanistica. 

Fino a non poco tempo fa, le varie forme di recupero hanno “rappresentato una modalità di 

depianificazione, più che uno dei contenuti della pianificazione, sono cioè piani e programmi 

 
170  Vedasi nota 167, p. 103. 
171  Urbani a tal proposito afferma come vi sia “la necessità sempre più evidente di mettere mano alla legislazione 
urbanistica per fissare finalmente quei principi fondamentali della materia oggi desumibili dalla legislazione vigente la 
cui assenza ha permesso a livello regionale di creare una babele di norme sul contenuto gli effetti del piano regolatore 
generale, con il risultato di spostare sull'edilizia e, quindi, il software, l' effettiva trasformazione del territorio a scapito 
delle disposizioni di piano e, quindi, dell'hardware, in P. URBANI (2020), Art. 10. Semplificazione e altre misure in 
materia edilizia, www.pausania.it, p. 10. 
172  P. URBANI (2021), Ripensare la città o la città contemporanea? www.pausania.it, p. 7, per Urbani il legislatore ha 
così usato le Regioni come catapulta per rompere la rigidità del piano. 
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solitamente attuativi a complessità variabile, che prendono spesso forma al di fuori della 

pianificazione ordinaria del territorio e che incidono dall'esterno, rispondendo, su diversa scala, alla 

logica del progetto che non è quella del piano”173.  

Quello che, invece, sta accadendo oggi è che “la legislazione in materia di contenimento del suolo e 

rigenerazione urbana riporta la pianificazione al centro delle politiche di trasformazione urbana, 

restituendo peso al decisore pubblico nei confronti dell'iniziativa e dell'interesse dei privati”174.  

Si vuole far ritornare il piano al centro delle politiche urbanistiche; secondo F. F. Guzzi “il salto di 

qualità rispetto al passato sta nell'aver inglobato il fenomeno del recupero e della valorizzazione del 

tessuto urbano esistente all'interno di una logica di insieme, e dunque pianificatoria, che si 

contrappone a quella attuativa, decontestualizzata, inorganica e di progetto, fatta in passato”175.   

 

Una recente sentenza del Consiglio di Stato176 (la n. 2710 del 2012) si è posta nel solco di una decisa 

rivalutazione della pianificazione urbanistica, dando slancio a questo processo, ed è destinata ad 

influire grandemente sulle sorti della pianificazione stessa. Il Consiglio di Stato ha affermato che 

“l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul 

piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di 

proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, 

in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo”, fornendo così una definizione 

che supera la funzione urbanistico-amministrativa dell’ordinare l’assetto del territorio solo da un 

punto di vista oggettivo, così come era stata intesa sino a quel momento. 

La legislazione regionale è sicuramente al centro di questo processo, vi è un’attenzione maggiore 

delle amministrazioni locali rispetto a queste tematiche, soprattutto a causa dell’assenza di una 

normativa di cornice nazionale (di cui ad oggi c’è un progetto di legge in discussione in Parlamento, 

a seguito della mancata approvazione da parte del Senato, nella scorsa legislatura, del progetto di 

legge approvato alla Camera). Queste leggi regionali, aventi ad oggetto la valorizzazione ed il 

riutilizzo dell’esistente, comportano un’inversione di tendenza rispetto al periodo precedente 

dall’urbanistica per progetti, che aveva caratterizzato l’inizio degli anni Duemila; si torna a strategie 

territoriali più articolate ed inclusive che favoriscono la ripresa dell’urbanistica per piano e, quindi, 

del suo ruolo centrale nella disciplina del territorio e delle sue trasformazioni.  

 

 
173 P. CHIRULLI (2014), Pianificazione urbanistica e riqualificazione dell’esistente, in Il governo del territorio tra fare 
e conservare. Atti del convegno dell’Università di Trento, p. 68. 
174 G. GARDINI (2020), Alla ricerca della “città giusta”. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana, su 
www.federalismi.it, 61. 
175  F. F. GUZZI (2016), Rigenerazione urbana e valorizzazione dell’esistente, su www.federalismi.it, p. 4. 
176  Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012 – Pres. Trotta – Est. Oberdan Forlenza – A.C. c Regione Veneto, 
Comune di Cortina d’Ampezzo. 
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Le Regioni, in quanto laboratori nel campo della pianificazione urbanistica, hanno proposto varie 

soluzioni affinché il piano risultasse più flessibile e così più rispondente alle necessità delle persone. 

Ciò è avvenuto tramite il c.d. “sdoppiamento del piano”, il primo, di natura programmatica e generale, 

detto “piano strutturale”, che ha il compito di definire le strategie ed ha un contenuto di natura 

principalmente descrittiva individuando le c.d. invarianti (“limiti generali anche eteronomi della 

trasformabilità del territorio”177), ed il secondo, di natura operativa, chiamato appunto “piano 

operativo”, che va a definire le concrete operazioni da attuare sul territorio comunale, la 

conformazione e destinazione d’uso dei suoli ed ha un’efficacia limitata nel tempo di cinque anni.  

Tale sdoppiamento consente al piano di essere più flessibile ed adattabile. Se, da un lato, queste 

normative regionali hanno portato sicuramente notevoli novità nell’ambito della pianificazione 

urbanistica, dall’altro lo “sdoppiamento” del piano non costituisce un modello unitario: molte regioni 

non l’hanno adottato, mentre altre, come l’Abruzzo con la legge L. reg. n. 18/ 1983 (così come 

modificata dalle leggi n. 70/1995 e n. 5 /2001), hanno riconosciuto la facoltà ai Comuni di scegliere 

se adottare la nuova normativa o mantenere quella precedente del classico PRG. La Lombardia ha 

approvato delle norme più articolate sostituendo il PRG con il PGT (Piano del Governo del 

Territorio), articolata su tre piani: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole178. 

La legislazione regionale sta sperimentando negli ultimi anni nuove soluzioni volte a trovare il giusto 

grado di flessibilità per equilibrare due diverse esigenze, da un lato, quella di ordinare e regolare 

l’assetto del territorio e, dall’altro, a quella di adattare questa funzione amministrativa alle evoluzioni 

della società che modificano la stessa definizione di “ordine del territorio”. 

 

“La rigenerazione si attua attraverso una pianificazione o programmazione di interventi di ampio 

respiro e di carattere strategico che devono superare la contingenza di singole isolate linee di 

finanziamento per divenire strumento ordinario della pianificazione territoriale e non più mera tecnica 

di depianificazione”179. Quello che sta accadendo è che, a seguito della maggiore consapevolezza 

della crisi che stiamo vivendo, ambientale, economica e sociale, si sta iniziando a portare avanti delle 

politiche tese a “incanalare l’energia derivante dalla collaborazione tra decisore pubblico e cittadini 

all’interno di un percorso guidato”180, così che la loro autonoma iniziativa torni a legarsi all’interesse 

generale. Le sfide attuali richiedono che venga restituita vis al potere pianificatorio e al decisore 

pubblico, così che si possa affermare di nuovo il suo ruolo centrale. Possiamo affermare con una certa 

sicurezza che il piano sta lentamente ritornando ad essere “lo strumento elettivo cui si avvalgono i 

 
177  P. URBANI (2020), Diritto urbanistico, organizzazione e rapporti, G. Giappichelli Editore, p. 145. 
178  Vedasi nota 63. 
179  R. DIPACE (2014), La rigenerazione urbana tra pianificazione e programmazione, Rivista Giuridica, p. 251. 
180  Vedasi nota 173, p. 63. 
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poteri pubblici per concretizzare una politica urbanistica incentrata sul risparmio di suolo, e realizzata 

attraverso una pluralità di tecniche pratiche urbanistiche che coinvolgono nella conformazione dei 

suoli anche i privati”181. Il quadro entro il quale si porta avanti questa collaborazione è oggi più 

organico, rispetto al periodo dell’urbanistica per progetti, poiché già nel piano è inclusa la possibilità 

per i privati di collaborare.  

 

Quello che è successo è un mutamento graduale e profondo che c’è stato nel piano urbanistico, una 

metamorfosi causata dal “potenziamento dell’apparato conoscitivo e della fase istruttoria, da cui 

discende una maggiore oggettivizzazione a monte delle caratteristiche morfologiche dei territori su 

cui esso va ad incidere”182; ciò ha reso anche il piano meno soggetto alla discrezionalità politica delle 

scelte. 

Possiamo affermare come il salto di qualità rispetto al passato stia “nell’aver inglobato il fenomeno 

del recupero e della valorizzazione del tessuto urbano esistente all'interno di una logica di insieme, e 

dunque pianificatoria, che si contrappone a quella attuativa, decontestualizzata, inorganica e di 

progetto, fatta in passato”183; possiamo dire che lentamente stiamo passando nuovamente 

dall’urbanistica per progetti all’urbanistica per piani? Forse è prematuro, ma sicuramente il piano 

regolatore è ancora uno strumento fondamentale, lontano dall’essere abbandonato. 

 

Il piano regolatore ha forti capacità di adattamento e ciò gli consente di essere ancora considerabile 

lo strumento migliore per la gestione del territorio e per affrontare le sfide della città moderna; è uno 

strumento che permette che “le scelte strategiche, gli indirizzi fondamentali, che determinano il volto 

della città pubblica, restino saldamente nelle mani dell'autorità pubblica, sulla base dei processi 

democratici di elaborazione progettazione dal basso, e non nelle mani delle imprese edili e delle 

rendite fondiarie”184. La partecipazione dei privati è fondamentale, deve rimanere un punto fermo 

della pianificazione, ma questa deve essere posta saldamente nelle mani pubbliche, cioè dell’Autorità 

amministrativa esponenziale della popolazione residente, solitamente il Comune, sì da riportare 

all’interno del circuito democratico scelte fondamentali per il territorio, “che per troppo tempo sono 

state consegnate ad iniziative particolari, disorganiche e prevalentemente orientate all’interesse 

privato”185. 

 
181  Vedasi nota 173, p. 65. 
182  Vedasi nota 173, p. 66. 
183  Vedasi nota 174, p. 5. 
184  P. CARPENTERI (2020), Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La rigenerazione urbana, 
www.federalismi.it p. 49. 
185  Vedasi nota 171, p. 67. 
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Il piano regolatore è lo strumento che garantisce il “diritto alla città” di cui parlano Lefebvre ed 

Harvey, che resta espressione del livello di governo più vicino alla realtà che il piano stesso andrà a 

regolare, cioè il Comune. L’urbanistica negoziata che ha caratterizzato la c.d. “terza generazione” 

dell’urbanistica, secondo la periodizzazione proposta da G. Campos Venuti, ha come limite il rischio 

di far prevalere soluzioni di governance urbana che favoriscono l’interesse dei singoli, mettendo da 

parte la collettività e, soprattutto, gli interessi della parte più debole e che si trovi in condizioni 

disagiate.  

 

Il piano permette di includere i diversi interessi differenziati, essendo l’unico modo per assicurare la 

funzione sociale, ciò che dovrà essere fatto facendo sì partecipare anche i privati, ma mantenendo il 

controllo saldamente nella mano pubblica evitando, quindi, le pericolose derive dell’urbanistica 

contrattata186; permette di creare la c.d. città per tutti e non più un centro solo per alcuni privilegiati. 

L’importanza del piano deriva dal fatto che “l’urbanistica governa l’economia poiché condiziona 

l’esercizio delle attività economiche, poiché è il piano urbanistico che deve assicurare non solo gli 

spazi pubblici ma anche i servizi reali o personali alla collettività insediata”187. 

 

2.8 Dal “Piano casa” ad oggi 
 

Per comprendere meglio la situazione attuale non possiamo non trattare del “Piano casa” del Governo 

Berlusconi e delle sue successive evoluzioni. Questo provvedimento, varato il 31 marzo 2009, fu 

frutto di un’intesa Stato - Regioni e prevedeva la possibilità di portare avanti interventi di demolizione 

e ricostruzione con premialità garantite dalla legge, senza che queste fossero agganciate agli strumenti 

urbanistici o ai regolamenti edilizi. Il “Piano casa” riconobbe una “volumetria ex lege a prescindere 

dalle previsioni del piano”188, tutto ciò in palese contrasto con le sentenze della Corte costituzionale, 

la quale aveva sempre affermato che solo il piano avesse il potere di determinare l’effettiva 

edificabilità delle aree. Le leggi furono varate dalle singole Regioni189, ma suggerite dal Governo, 

 
186  Come afferma la New Urban Agenda bisogna garantire che “tutti gli abitanti, sia delle generazioni presenti che di 
quelle future, senza discriminazione di qualsiasi tipo, possano creare città e insediamenti umani giusti, sicuri, sani, 
accessibili, economici, resilienti e sostenibili e vivere in essi”. 
187   Vedasi nota 169, p. 4. 
188   P. URBANI (2021), Ripensare la città o la città contemporanea? www.pausania.it, p. 27. 
189  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 
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per favorire i proprietari privati e le imprese edili e prevedevano (e in alcuni casi prevedono ancora) 

interventi di demolizione e ricostruzione con premi di volumetria importanti, o di ampliamento delle 

costruzioni esistenti; la maggior parte190 di queste leggi utilizzarono la formula “in deroga alle 

previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali 

e regionali”, sì da giustificare il fatto che fosse la legge a determinare l’edificabilità. Il “Piano casa” 

ha legittimato insomma una sorta di depianificazione del territorio, nell’ottica di quel che stava 

succedendo all’urbanistica dalla fine degli anni Novanta. 

 

L’idea del “Piano-casa” è nata nel 2009 (con lo slogan “padroni in casa propria”) all’insegna della 

libertà della proprietà privata e al dichiarato fine di attivare l’efficacia anticiclica e anticongiunturale 

dell’edilizia, ritenuto il vero motore della ripresa dell’economia italiana, che si trovava in un momento 

di forte stagnazione, capace di generare quel fondamentale “zero-virgola” di crescita del PIL dal quale 

sembra dipendere, necessariamente e inevitabilmente, la sorte di ogni governo della cosa pubblica 

(sappiamo come andò a finire due anni dopo con la violenta crisi che colpì l’Italia nel 2011 portandola 

ad un passo dal “baratro” e costringendo lo stesso Governo Berlusconi alle dimissioni).  

La misura era stata pensata per avere un’efficacia limitata nel tempo di diciotto mesi; in alcune 

Regione essa è, tuttavia, ancora oggi in vigore. Ciò è accaduto poiché si è creato un problema politico 

dietro la sua eliminazione e molti Governatori regionali hanno preferito lasciar vivere la norma onde 

evitare un calo del loro consenso politico (spesso, peraltro, anche ove il “Piano casa” è stato 

formalmente soppresso, nella sostanza sono state approvate altre leggi regionali molto simili che 

prevedevano anche misure ulteriori). 

Questi “Piani casa” sono stati, quindi, più e più volte prorogati dalle Regioni e, in alcuni casi, sono 

stati resi strutturali, con un’efficacia a tempo indeterminato191. È noto che i “Piani-casa” regionali si 

sono risolti essenzialmente nella previsione di deroghe agli strumenti urbanistici in chiave di aumento 

delle cubature e di cambio delle destinazioni d’uso, senza, peraltro, conseguire apprezzabili risultati 

sul piano del contenimento del consumo di suolo.  

 
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. 
190  (art. 2, l.r. Veneto, n. 14 del 2009), o simili (cfr. es. l. r. Piemonte n. 20 del 2009; l.r. Lombardia n. 13 del 2009; l.r. 
Basilicata n. 25 del 2009; l.r. Abruzzo, n. 16 del 2009; l.r. Marche n. 22 del 2009; l.r. Sardegna n. 9 del 2009; l.r. Liguria, 
n. 49 del 2009; l.r. Molise n. 30 del 2009; l.r. Puglia n. 14 del 2009; l.r. Lazio n. 21 del 2009; l.r. Campania n. 19 del 
2009). Molte leggi regionali, tuttavia, hanno previsto l’ammissibilità degli interventi nel rispetto degli standards 
urbanistici di zona 
191  Un’ottima sintesi, con chiarezza giornalistica, è rinvenibile sull’inserto Norme e Tributi del Sole 24 Ore, 10 giugno 
2019, 27. Nati – si osserva nell’articolo – come intervento e medio termine (18-24 mesi) per ridare fiato all’edilizia, i 
piani casa dopo dieci anni sono ancora operativi in gran parte delle Regioni (solo l’Emilia-Romagna e la Lombardia non 
li hanno prorogati). In otto Regioni sono diventati addirittura strutturali. 
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L’elemento determinante dei “Piani casa”, come fa giustamente notare P. Urbani, è quello di aver 

“introdotto nell’ordinamento il principio della premialità senza alcun “ritorno” per l’amministrazione, 

e la cui portata si è praticamente estesa a moltissimi interventi edilizi, dequotando in tal modo 

l’imperatività del piano urbanistico vigente”192. Questo elemento di novità è, tuttavia, potenzialmente 

controproducente non solo per gli interessi dell’amministrazione comunale, ma anche per quelli della 

comunità tutta, poiché la premialità, lungi dall’essere ancorata ad un facere, è prevista senza alcun 

onere.  

Più avanti in questo elaborato analizzeremo anche la recente legge emanata dalla Regione Lombardia 

sugli immobili abbandonati e degradati, antitetica rispetto alla norma del PGT del Comune di Milano, 

che si pone proprio sul solco del “Piano casa”, essa, infatti, non prevede alcun onere correlato alle 

premialità che vengono concesse dalla legge stessa. Tale normativa è figlia di quella, tanto voluta dal 

Governo Berlusconi, e dimostra l’influenza che i “Piani casa” hanno avuto sulla disciplina successiva 

in materia di rigenerazione urbana; in sostanza “la rigenerazione sembra interpretata in prevalenza in 

chiave di agevolazione-semplificazione di interventi di edilizia al di fuori della regia e strategia dei 

piani regolatori”193. 

 

Nel solco di tale agevolazione si pone sicuramente il Decreto Semplificazioni n. 76/2020194, al Testo 

Unico Edilizia, che ha introdotto importanti novità per quanto attinenti la nozione di ristrutturazione 

edilizia, ampliando il catalogo degli interventi assoggettati a SCIA (segnalazione certificata di inizio 

attività). Il Decreto ha ampliato la nozione di interventi di demolizione e ricostruzione rientranti nella 

nozione di ristrutturazione edilizia, altresì prevendo la possibilità di ricostruire gli edifici fuori 

 
192  P. URBANI (2020), Istituzioni, Economia, Territorio. Il gioco delle responsabilità nelle politiche di sviluppo, G. 
Giappichelli Editore, p. 114. 
193  P. URBANI (2020), Art. 10. Semplificazione e altre misure in materia edilizia, www.pausania.it, p. 1. 
194  Art. 3, comma 1, lettera d) “"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, 
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per 
l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione 
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione 
urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, 
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente 
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli 
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e 
nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione 
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 
soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio 
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”. 
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sagoma, con differenti prospetti, area di sedime e caratteristiche planivolumetriche. Aggiungendo 

altresì che, nei soli casi previsti dalla legislazione vigente (Piani casa) o dagli strumenti urbanistici, 

possano essere previsti degli aumenti volumetrici senza che ciò comporti la richiesta di un permesso 

di costruire. È una norma che modifica sostanzialmente la disciplina fino a quel momento vigente e 

che era stata dichiarata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2020, “principio 

fondamentale della materia”, facendo rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia degli 

interventi che danno vita ad un edificio completamente diverso rispetto al precedente, per sagoma, 

sedime, prospetti e volumi. Con questa norma “viene legittimata la facoltà di continuare a ottenere 

tramite SCIA il premio di volumetria anche in deroga al PRG, disposizione che la Corte costituzionale 

aveva dichiarato incostituzionale nella vigenza del comma 1 ter dell’art. 2 bis oggi modificato”195. 

 

2.9 Il ruolo del Comune 
 

Per concludere quanto sin qui esposto non possiamo non trattare del ruolo dell’Ente Locale. Il 

Comune è stato - ed è, indiscutibilmente - il protagonista dell’organizzazione del territorio, in quanto 

l’ente più vicino al cittadino e, quindi, più capace di rispondere alle sue esigenze e di tutelare i suoi 

interessi, soprattutto in una materia come l’urbanistica ove è necessario conoscere in maniera 

puntuale il territorio che si intende pianificare. Anche perché le “funzioni amministrative proprie dei 

Comuni non possono che essere dirette alla soddisfazione degli interessi locali, poiché al variare della 

loro dimensione, scatta quella che viene definita la chiamata in sussidiarietà verso altri livelli di 

governo sovraordinati, sulla base del principio di differenziazione e adeguatezza”196. 

Negli anni c’è stata una presa di coscienza delle potenzialità delle amministrazioni locali che ha fatto 

sì che, anche in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente, venissero rivalutate le capacità 

conoscitive del territorio per implementare il sistema della pianificazione. A titolo esemplificativo 

nei piani di assetto idrogeologico (PAI) ci sono una serie di competenze devolute agli enti locali, in 

quanto la loro conoscenza del territorio gli permette di procedere ad un approfondimento conoscitivo 

volto alla identificazione di fenomeni di dissesto. Ciò denota un’accresciuta importanza del ruolo 

degli Enti locali e dei Comuni, al punto che “senza il consenso, o quanto meno, il coinvolgimento 

delle amministrazioni rappresentative delle collettività locali o regionali – senza quindi gli 

interlocutori dello sviluppo locale – le scelte di carattere superlocale non possono avere possibilità si 

successo”197. 

 
195  Vedasi nota 193, p. 5. 
196  P. URBANI (2020), Istituzioni, Economia, Territorio. Il gioco delle responsabilità nelle politiche di sviluppo, G. 
Giappichelli Editore, p. 38. 
197  Vedasi nota 196, p. 42 
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Quello che possiamo chiederci è in che modo il Comune possa contribuire alla riqualificazione del 

reticolato urbano e andare, quindi, a rispondere alle esigenze della città moderna, che ruolo diamo o 

possiamo insomma dare al Comune nel XXI secolo. Secondo Urbani attualmente stiamo “assistendo 

ad una curiosa (…) riconsiderazione dell’evolversi del sistema istituzionale, oggi articolato tra poteri 

centrali e locali nel quale la divisione dei poteri legislativi/amministrativi si basa sulla rilevanza degli 

interessi da curare, con conseguente differenziazione in rapporto alla dimensione di questi”198. 

 

Uno dei motivi che ha portato le politiche locali a prendere il sopravvento nel delineare gli scenari 

dello sviluppo territoriale è stato sicuramente quello della riscoperta della prossimità della politica 

avvenuta tramite l’elezione diretta dei sindaci da parte delle comunità locali. Lo Stato, visto spesso 

come lontano, viene così “rimpiazzato” da un’istituzione “in grado di ascoltare e di metabolizzare le 

esigenze delle popolazioni locali ed interpretare al meglio le esigenze sociali ed economiche delle 

popolazioni interessate”199; ciò avviene nonostante i numerosi limiti, soprattutto di natura economica, 

posti ai Comuni sempre più spesso carenti delle risorse finanziare per portare avanti processi di 

rigenerazione della città ed attuare quanto prescritto dalla pianificazione urbanistica, poiché mancano 

i finanziamenti da parte dello Stato e ovvero, se presenti, spesso destinati a interventi locali, di 

frequente slegati fra loro e mancanti di una visione unitaria.  

 

Va affermandosi anche una sempre maggiore dipendenza dei Comuni dai finanziamenti europei, 

spesso costituenti l’unica fonte economica da cui poter attingere per poter veramente cambiare il volto 

delle città e portare avanti interventi che vadano oltre l’ordinaria manutenzione (purtroppo i 

finanziamenti europei hanno numerosi limiti, per cui spesso si finisce per presentare il primo progetto 

a disposizione per rientrare nel programma di erogazione dei fondi). 

Per definire questa esigenza di maggiore centralità del ruolo del Comune ed in generale degli enti 

locali è stata coniata l’espressione “il governo delle radici d’erba”200, con il quale si vuole intendere 

che nelle politiche urbane c’è un’attenzione maggiore ai bisogni primari, anche i più elementari, e 

l’analisi della risposta che si dà a tali bisogni costituisce il parametro per misurare l’effettiva 

adeguatezza dell’istituzione più prossima ai cittadini.  

Il Comune, in ultima analisi, costituisce il livello di governo più adatto a gestire questo processo di 

rigenerazione di cui le nostre città hanno forte bisogno e sempre più richiesto dalle comunità locali; 

per poter essere messo nelle condizioni di poterlo fare, esso deve, tuttavia, essere dotato di tutti gli 

strumenti ed i poteri necessari per affrontare le nuove sfide che la rigenerazione urbana pone. 

 
198  Vedasi nota 196, p. 36. 
199  Vedasi nota 196, p. 46. 
200  G. MAZZOCCHI (1966), Strutture di governo e sviluppo urbano, in Città e società, p. 3. 



    
67  

CAPITOLO III 

L’inerzia del proprietario, approcci al problema 

Limiti della normativa milanese e lo scontro con la Regione Lombardia 
 

SOMMARIO: 1.  L’inerzia del proprietario, approcci al problema. 2.  Il diritto al non uso.  

3.  Strumenti incentivanti, collaborativi e autoritativi. 4.  La L.R. n. 18/2019 della 

Regione Lombardia: lo scontro ideologico con il Comune. 5.  I motivi di censura della 

normativa comunale 6.  La sentenza del TAR ed il rimando alla Corte costituzionale. 

 

3.1 L’inerzia del proprietario, approcci al problema. 
 

Nel 2019 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato201 i dati relativi al 2016 inerenti al patrimonio 

immobiliare in mano ai privati, che non sono utilizzati in alcun modo, e l’ha stimato pari al 9,8% del 

totale degli immobili, per un numero complessivo di unità pari a 6.305.560. Un numero di immobili 

che giacciono inutilizzati che risulta ictu oculi enorme soprattutto se si considera che si parla soltanto 

di quelli privati.  

Da diversi anni il dibattito riguardante questa tipologia di immobili si è fatto sempre più intenso, il 

che è dovuto non solo alla crescente sensibilità della collettività rispetto a temi come la rigenerazione 

urbana, il contenimento del consumo del suolo, la lotta al degrado etc., ma anche al fatto che questo 

fenomeno è cresciuto notevolmente. In parte ciò è stato causato dal processo di deindustrializzazione 

che ha colpito il nostro Paese a partire dalla fine degli anni Ottanta e, in altra parte, hanno avuto un 

ruolo la sempre minor crescita demografica e lo spopolamento di determinate zone del nostro 

territorio. 

 

La prima domanda da porsi è se sia possibile considerare la proprietà privata inutilizzata o vuota un 

problema, e ciò in quanto potrebbe pensarsi che si tratti di una questione strettamente legata 

all’individuo proprietario e che, quindi, esuli dall’ambito di azione delle politiche pubbliche, non è 

così. Ed invero, il disuso o l’omessa manutenzione di un immobile, con il conseguente stato di 

abbandono che si determina, generano degli impatti negativi su tutta la collettività, in quanto 

producono delle esternalità che vanno ad incidere sul contesto nel quale sono inseriti, potendo financo 

arrivare a compromettere la vivibilità di intere porzioni urbane.  

 
201  Agenzia delle entrate (2019), Gli immobili in Italia, p. 38. 
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Potremmo, quindi, facilmente affermare che ciò che “definisce la proprietà privata un problema 

pubblico e collettivo è la possibilità che essa sia abbandonata e che, quindi, sia un rischio per le 

persone e/o influenzi in maniera negativa il territorio circostante”202 in cui è inserita. Ciò accade 

poiché i vuoti dovuti agli immobili abbandonati sono spesso all'origine di rilevanti criticità che 

incidono negativamente sull'ambiente e sulla salute, favorendo situazioni di degrado e mettendo in 

discussione anche la stessa sicurezza urbana; ciò fa sì che queste aree vengano considerate 

“fuoriuscite dal campo di azione dell' esclusiva sfera decisionale dei loro proprietari, diventando un 

problema per le istituzioni, chiamata ad assicurare quei processi necessari per la loro messa in 

sicurezza”203 ed il venir meno dello stato di abbandono. Le istituzioni hanno, pertanto, risposto 

prevedendo degli strumenti volti non solo a garantire il diritto di conservare (c.d. ius utendi204) i propri 

beni immobili e ad incentivare e facilitare le procedure per il loro recupero, ma anche a “permettere 

di superare l’inerzia di alcuni proprietari in nome di un vero e proprio dovere di conservazione”205.  

 

In questo capitolo andremo ad analizzare tali strumenti, suddividendoli in tre categorie: gli strumenti 

incentivanti, gli strumenti collaborativi e gli strumenti autoritativi. Così da poter meglio comprendere 

la norma del Comune di Milano, oggetto della seguente tesi, tramite un confronto con altre possibili 

soluzioni allo stesso problema e, soprattutto, con la legge della Regione Lombardia, e ciò anche alla 

luce della recente sentenza del Tar Lombardia che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione 

di costituzionalità riguardante proprio la normativa regionale lombarda.  

 

3.2 Il diritto al non uso. 
 

Il proprietario di un bene immobile ha il diritto di esercitare il c.d. ius excludendi, indipendentemente 

dalla circostanza di usare o meno la proprietà. Ciò in quanto è pacificamente ammesso che la scelta 

di non esercitare poteri e facoltà dominicali, id est la situazione di non utilizzo del bene, rientri nella 

sfera di autonomia del proprietario, essendo il diritto di proprietà imprescrittibile. 

 
202  B. M. BELLÈ (2020), Processi di rigenerazione urbana in edifici pubblici. Il caso dei civic actors in Italia, p. 44. 
203  G. PIPERATA (2019), La rigenerazione dei brownfields: una prospettiva giuridica, in Diritto e rigenerazione dei 
brownfields, G. Giappichelli editore, XXVII. 
204  A questa categoria possono essere ricondotti tutti quegli interventi volti a garantire la conservazione del bene la sua 
migliore funzionalità e compongono il nucleo essenziale del diritto di proprietà immobiliare garantito dall'articolo 42, 
comma 2 Cost. 
205  P. CAPRIOTTI (2020), L’inerzia proprietaria al tempo della rigenerazione urbana, in Rivista giuridica di urbanistica: 
trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, p. 50.  
Il dovere di conservazione è espressamente contemplato nell’ordinamento spagnolo al quale consegue la facoltà 
dell’amministrazione di imporre il ripristino o adeguamento attraverso l’orden de ejecuciòn (art. 15, comma 1, della Ley 
de suelo y Rehabilitaciòn Urbana, Real Decreto 7/2015 dove si afferma che il proprietario ha il dovere di conservare i 
propri beni secondo parametri di sicurezza, accessibilità universale, decoro e quanto altro le leggi impongono. 
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Il rapporto fra la facoltà del proprietario di non uso del suo immobile e gli effetti negativi che ciò può 

comportare per la collettività vengono, tuttavia, presi in considerazione dal legislatore, il quale non 

può garantire il potere di usare le risorse in modo irresponsabile. La questione era già stata oggetto di 

una specifica norma del codice civile del 1942, a dimostrazione del fatto che già allora il legislatore 

aveva colto la necessità di un adeguato bilanciamento fra gli interessi in gioco: non può, cioè, lasciarsi 

completamente libero il proprietario, ma il suo “diritto al non uso” deve essere bilanciato alla luce di 

una valutazione collettiva206. Venne così prevista una particolare ipotesi di espropriazione all’art. 

838207, che però non fu mai applicata, non trovando particolare fortuna nella realtà dei fatti208; tale 

norma richiama in maniera indefinita il concetto di “abbandono della conservazione” e sanziona con 

la misura più grave prevista dal nostro ordinamento il comportamento “assenteista” del proprietario. 

Il contegno che si impone così al proprietario lo si fa in nome di alcuni interessi - come l’arte, il 

decoro, la storia e la salute pubblica – ritenuti sovraordinati al primo (cioè al diritto di non uso).  

Le misure autoritative, come quella del PGT di Milano, vedono il loro antecedente in questo articolo 

del codice civile che, per quanto mai applicato, è sempre stato ritenuto grandemente innovativo e 

potenzialmente “gravido di conseguenze”209.  

 

Ovviamente è molto complesso sindacare le scelte del proprietario in ordine all’utilizzo del suo bene 

e/o alla sua destinazione, tanto più che è comunemente accettato che il proprietario possa differire 

nel tempo l’uso dei propri beni e, di talché, il loro non utilizzo non può essere aprioristicamente 

condannato. Un limite alle facoltà di utilizzo o meno del bene può discendere dagli impatti 

eventualmente negativi prodotti sulla collettività, non potendo essere accettato che il proprietario 

scarichi su di essa i costi delle sue scelte. 

Recentemente anche una legge speciale (l. n. 158 del 2017) ha trattato del tema degli immobili 

abbandonati, prevedendo all’art. 5210 una particolare ipotesi di acquisizione dell’Ente locale, valido 

 
206  A GAMBARO (2017), La proprietà. Beni, proprietà e comunione, Milano Giuffrè Editore, p. 97. 
207  Art. 838 c.c. “Salve le disposizioni delle leggi penali [499 c.p.] e di polizia e le disposizioni particolari concernenti 
beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano 
la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo 
all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità. 
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o 
alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblica.” 
208  La disciplina è completata dall’art. 56 delle disposizioni attuative del c.c.: “il provvedimento dell'autorità 
amministrativa con il quale si dispone che si proceda all' espropriazione a norma dell’art. 838 del codice e dato con decreto 
motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione precisa del bene soggetto a espropriazione 
deve essere notificato all' interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato. Si osservano 
nell’espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge generale sull’espropriazione per pubblica utilità.”  
209  M. LONGO (1950), Contro chi si dovrebbe applicare l’art. 838 del codice civile? In Il Foro It., vol. 73, IV, p. 13. 
210  Art. 5 l. n. 158/2017: “I piccoli Comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo   3, comma   1, possono   
adottare   misure    volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:  
    a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare 
l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché' la bonifica dei terreni 
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solo per i piccoli Comuni, al fine di riqualificazione, così da contrastarne l’abbandono. Come fanno 

giustamente notare P. Capriotti e M. Passalacqua il “non uso sembra passibile di assumere una nuova 

connotazione rivisitata dal paradigma dell'economia circolare. Muovendo infatti da una progettazione 

dell'attività economica fondata sulla limitatezza delle risorse, lo stesso istituto della proprietà ne esce 

ridimensionato”211, questo poiché il non uso ha un impatto negativo in termini di inefficienza 

nell’utilizzo delle risorse. 

 

La città risulta essere il campo nel quale più diffusamente è sperimentato l’equilibrio tra il pieno 

godimento del bene da parte del proprietario e il necessario contenimento delle eventuali esternalità 

negative che questo godimento può comportare, (c’è addirittura chi ha definito la città “il regno delle 

esternalità proprietarie”212) di talché la città si ritrova ad essere il luogo ove si sperimentano nuovi 

rimedi per contrastare queste esternalità negative. Nella nostra società, dove i concetti di 

contenimento del suolo o valorizzazione del patrimonio esistente diventano - per una più generale 

lotta al declino ambientale, sociale e spaziale che affligge le città moderne - dei punti di riferimento, 

“l’inerzia proprietaria costituisce un vero e proprio ostacolo da superare”213 (per inerzia intendiamo 

“stato di inazione, d’inoperosità, volontaria o dovuta a cause di forza maggiore”, secondo la 

definizione che ne dà il vocabolario Treccani). 

Al riguardo, possiamo prendere la declinazione di inerzia (come viene fatta da P. Capriotti214) in tre 

possibili fenomeni, che corrispondono a tre livelli di problematica crescenti, sì da meglio 

comprendere come mai si siano resi necessari interventi legislativi volti a porre fine a questo stato di 

inerzia e, quindi, il fatto che questa abbia una sua rilevanza giuridica: 

 

• “Al primo gradino troviamo il difetto di manutenzione associato ad una persistenza dell’uso”, 

questo è, ovviamente, lo stato meno grave, poiché l’immobile è ancora in uso, di talché, vi 

sono dei limiti a quanto possa essere degradato e sono escluse, per esempio, possibili 

occupazioni abusive. 

 

• “Al secondo gradino possiamo collocare l'abbandono dell'uso; non si tratta, quindi, di un 

abbandono della proprietà” e le ragioni che possono causarlo sono le più svariate, 

dall’obsolescenza funzionale dell’immobile, a ragioni di mercato o di capacità gestionale etc. 

 
agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino 
ambientale;  
    b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.” 
211   M. PASSALACQUA (2019), Diritto e rigenerazione dei brownfields, G. Giappichelli editore, p. 36. 
212   A. GAMBERO (2018), Trattato di diritto del territorio vol. I, Giappichelli Editore, Milano, p. 101. 
213   Vedasi nota 205, p. 54. 
214   Vedasi nota 205, p. 55. 
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(questo caso va a colpire, principalmente, la norma del Comune di Milano oggetto della 

presente tesi). 

 

• “All’ultimo gradino collochiamo l'incompiuto, il non finito architettonico ovvero quelle opere 

che risultano incomplete rispetto al titolo edilizio o di fatto, e sono per questo sottratte alla 

fruizione”. Ovviamente questa è la categoria con le maggiori criticità, poiché qui non è 

possibile neanche astrattamente l’utilizzo del bene immobile, che deve ancora essere 

completato. 

 

È fondamentale, però, chiarire il significato di abbandono215 (termine usato, per esempio, nel titolo 

dell’art.11 del PdR), in quanto se gli attribuiamo un senso esclusivamente fisico, abbiamo un 

abbandono de facto, che non comporta il venir meno della responsabilità per il proprietario del bene. 

Se invece prendiamo il significato giuridico di abbandono, intendiamo affermare la volontà di 

interrompere ogni relazione dominicale con un certo bene e, quindi, ciò comporta l’estinzione delle 

relative responsabilità da parte del proprietario. L’abbandono de jure è, insomma, quell’atto con cui 

si estingue la posizione giuridica soggettiva del soggetto. 

Nel nostro specifico il Comune, con il termine abbandono fa riferimento alla prima accezione, in 

quanto non mette in dubbio l’esistenza di un proprietario cui fare riferimento, ma descrive la 

situazione in cui si trova il suo bene “abbandonato e degradato”, dove per abbandonato dobbiamo 

intendere non utilizzato. 

 

3.3 Strumenti incentivanti, collaborativi e autoritativi 
 

Negli ultimi anni per far fronte alla situazione di inerzia in cui sempre più di frequente si trova la 

proprietà, sono stati individuati diversi tipi di strumenti, riconducibili a tre tipologie: incentivanti, 

collaborativi e autoritativi. 

 

 

 

 
215  Il WWF nel 2013 ha proposto un’interessante classificazione delle manifestazioni dell’abbandono de facto, tramite il 
report “Riutilizziamo l’Italia”. Ha individuato diversi tipi di abbandono di attesa speculativa “in cui il proprietario punta 
la sostituzione di una funzione obsoleta con funzioni più redditizie, al fine di incrementare il valore di aree o edifici in 
vista di una sua alienazione, oppure nella prospettiva di investirvi capitali per operazioni immobiliari”; l’abbandono per 
disinteresse vigile, “una patologia che riguarda soprattutto i patrimoni pubblici a vario titolo in cui il proprietario non usa 
il bene ma nel contempo non intende in alcun modo cederlo ed i costi di gestione del bene sono coperti da risorse 
pubbliche”; l’abbandono per incapacità gestionale ed infine l’abbandono per mancanza convenienza economica al 
riutilizzo. 
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1. Strumenti incentivanti  

 

Questa prima tipologia di interventi si muove su due fronti; da una parte, vuole recuperare 

l’edificio e andare a migliorare le sue prestazioni, così da centrare obiettivi di efficientamento 

energetico e sismico, e quindi aumentare la sicurezza dell’immobile e diminuire la sua 

impronta ecologica e, dall’altra incentivare al riuso.   

Per quanto riguarda il primo fronte, id est quello del recupero dell’edificio e del suo 

miglioramento, abbiamo tre strumenti importanti che sono l’Ecobonus, il Sismabonus216 ed il 

Superbonus 110% (introdotto dal d.l. n. 43/2020); questi tre strumenti rientrano nel novero 

delle detrazioni o incentivi fiscali e, più precisamente, sono volti a ridurre l’Irpef tramite le 

detrazioni dei redditi. Ciascuno di loro concerne un diverso intervento e riceve, quindi, diversi 

incentivi; l’Ecobonus riguarda interventi di tipo energetico e spinge verso un efficientamento 

dei consumi; il Sismabonus riguarda interventi di adeguamento sismico degli immobili mentre 

il Superbonus 110% è un incentivo globale, che attiene ad ambedue queste tipologie di 

intervento, cioè sia sismico, sia energetico/ecologico. L’aspetto che rende estremamente 

vantaggiosi questi interventi è la possibilità di cedere il credito a terzi, di talché anche soggetti 

incapienti disporranno delle finanze per poter intervenire.  

 

Sul fronte opposto dell’incentivo all’uso possiamo trovare diverse agevolazioni, fra cui quella 

IMU che “prevede uno sconto del 50% per la concessione in comodato d’uso gratuito a parenti 

(l. n. 208/2015), e per coloro che stipulano contratti di locazione a canone concordato una 

riduzione del 75% determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune. L’art. 1, comma 

717, della l. n. 147/2013 dispone inoltre che confluisce nell’Irpef nella misura del 50% la 

rendita di immobili non utilizzati se si trovano nello stesso Comune dell’abitazione principale. 

Inoltre, la l. n. 431/1998 all’art. 2, comma 4, prevede la possibilità per i Comuni di deliberare, 

da un lato, aliquote più favorevoli sull’imposta sugli immobili per i proprietari che concedono 

in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi 

territoriali e, dall’altro, deroghe nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura 

non superiore al due per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino 

essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”217. 

 

 
216  Nasce con la legge di stabilità del 2017 (l. n. 232/2016) come potenziamento del preesistente “Bonus Ristrutturazioni”, 
contenuto nel Testo Unico delle imposte sui redditi (il 917 del 1986). 
217  P. CAPRIOTTI (2020), L’inerzia proprietaria al tempo della rigenerazione urbana, in Rivista giuridica di urbanistica: 
trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, pp. 58-59. 
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Sempre su questi due fronti agiscono le numerose misure regionali inserite nelle più recenti 

leggi di governo del territorio regionali che, per raggiungere il fine della rigenerazione urbana, 

propongono numerosi incentivi, frai quali aumenti volumetrici, crediti edilizi e riduzione dei 

contributi di costruzione. Un esempio di questa tipologia di leggi è sicuramente la l.r. Toscana 

n. 65/2014, ove all’art. 124, comma 1, si “ammette come misura premiale degli interventi di 

addizionale volumetrica per incentivare il riutilizzo ed il recupero dei soli edifici a 

destinazione d’uso industriale o artigianale, con il fine di evitare la realizzazione di nuove 

costruzioni, contenendo il consumo di suolo”218, ed i Comuni stabiliscono poi gli incrementi 

massimi di superficie utile lorda a titolo di premialità, così che possano essere anche aumentati 

(comma 3). 

Un altro esempio è sicuramente dato dalla l.r. 14/2017 del Veneto, in cui, all’art. 5, per la 

riqualificazione ambientale ed edilizia, è previsto, che le attività di demolizione di edifici in 

stato di degrado e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, rispondenti a 

finalità di rigenerazione e contenimento del consumo di suolo, siano agevolate tramite il 

riconoscimento di alcune premialità quali, appunto, rilascio di crediti edilizi e di 

maggiorazioni volumetriche. 

L’ultimo esempio è sicuramente quello della l.r. della Lombardia n. 18/2019, di cui tratteremo 

più approfonditamente nei paragrafi successivi, che contiene delle misure di semplificazione 

ed incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo sconti fino al 60% 

sugli oneri di urbanizzazione, numerose deroghe a regole urbanistiche e la possibilità per i 

proprietari di chiedere il riconoscimento di un incremento volumetrico fino al 25%. 

 

Un breve cenno va sicuramente fatto, in quanto riveste notevole interesse in subiecta materia, 

alla proposta (attualmente in discussione in Commissione al Senato) sulla rigenerazione 

urbana (Testo unificato di disegno di legge sulla Rigenerazione urbana219). Questa legge si 

propone di creare una grande alleanza tra Stato, Regioni, Comuni e privati per raggiungere 

gli obiettivi della rigenerazione; tra gli strumenti previsti uno saliente è sicuramente il Fondo 

statale da 500 milioni di euro l’anno, per finanziare piani per la rigenerazione urbana. A ciò 

si aggiunge la creazione di una “banca dati sul riuso” sugli immobili sfitti e abbandonati, con 

la possibilità di aumentare il carico fiscale per gli immobili inseriti in questa banca dati. 

Previsto, infine, l’ampio ricorso a incentivi fiscali e l’istituzione di una Cabina di regia per la 

 
218  G. TORELLI (2017), La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del territorio, in 
Istituzioni del federalismo, p. 663. 
219  C. PETRACCHI (2021), Cosa prevede il Testo unificato sulla Rigenerazione urbana, www.fasi.it.  
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rigenerazione urbana chiamata a coordinare gli interventi sui vari livelli e ad attuare gli 

obiettivi del Programma nazionale di rigenerazione urbana.  

In ultima analisi possiamo notare come vi sia una proliferazione delle misure incentivanti, 

ritenute spesso lo strumento più adatto per “spingere” i proprietari alla rigenerazione, 

rendendola più conveniente rispetto alla nuova costruzione, manca ancora, però, una 

contabilizzazione complessiva degli effetti prodotti che potrebbe aiutare il legislatore a 

costruire una gestione più organizzata ed efficace. L’incentivo è stato definito da Bobbio “una 

sanzione positiva tesa alla promozione di condotte meritevoli di un favor sociale”220. 

 

2. Strumenti collaborativi 

 

La seconda categoria di strumenti è composta da quelli collaborativi, ovvero quei meccanismi 

attraverso i quali il legislatore introduce delle forme di cooperazione fra i privati e la P.A., 

ovvero fra privati stessi, affermatesi a partire dagli anni Novanta, con il solito fine di superare 

l’inerzia dei privati. Con tali strumenti si intende risolvere un problema rilevante, id est la 

frammentazione proprietaria - che spesso impedisce di realizzare interventi in contesti 

complessi, proprio per la difficoltà di trovare un accordo fra questi ultimi – e si punta a creare 

utili sinergie tra i proprietari stessi. 

Uno strumento risalente nel nostro panorama legislativo è quello del consorzio fra proprietari, 

che ha avuto alterne fortune, essendo stato per lungo tempo ignorato, per poi ricevere 

un’affermazione a seguito di alcune recenti riformulazioni legislative.  Il consorzio o 

comparto edificatorio era già previsto dalla legge urbanistica n. 1150/1942, all’art. 23, il quale 

permetteva ai proprietari “rappresentanti, in base all' imponibile catastale, i tre quarti del 

valore dello stesso” di aderire al comparto (elemento caratterizzante); era il Comune che, in 

sede di approvazione del piano particolareggiato, doveva procedere alla formazione dei 

comparti, e poi chiedere ai proprietari se volessero aderirvi. Se i proprietari non si fossero 

associati il Comune avrebbe proceduto all’espropriazione delle aree (o di quelle del quarto di 

proprietari che non avevano aderito). Tale disposizione non ebbe, tuttavia, molta fortuna e 

così fu scarsamente (per non dire mai) applicata nella pratica; è stata la sua reinterpretazione 

in chiave perequativa a rilanciarne le sorti nell’ultimo ventennio. 

 

La legge fornisce la seguente definizione di comparto edificatorio: “comparti costituenti unità 

fabbricabili, comprensivi di aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali 

 
220  N. BOBBIO (2007), Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Biblioteca Universale Laterza, p. 
68. 
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prescrizioni”221. Questo sistema, volto a superare la resistenza di una parte dei proprietari, ove 

questi rappresentino una discreta minoranza, è stato applicato anche successivamente, per 

esempio con la legge n. 457 del 1978 che consente la proposizione del piano di recupero ai 

“proprietari di immobili e di aree compresi nella zona di recupero, rappresentanti, in base all' 

imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati”.  

Gli furono apportate, però, delle modifiche: fu, infatti, eliminata la parte che prevedeva 

l’espropriazione delle aree da parte del Comune e si prevedeva la possibilità di formare il 

comparto anche in attuazione del PRG e non già soltanto del piano particolareggiato. 

La ratio dell’istituto è stata ricostruita qualche anno fa dal TAR Toscana con la sentenza n. 

785/2012, la quale afferma che il comune denominatore delle diverse formule di comparto 

presenti consiste nel “consentire, mediante il ricorso alla formazione di una sorta di 

comunione incidentale retta dal principio maggioritario, l'attuazione dei piani in presenza di 

una pluralità di proprietari, i cui interessi per definizione possono essere divergenti in modo 

che il raggiungimento della maggioranza stabilita dalla legge rappresenta condizione 

necessaria ma anche sufficiente per autorizzare la presentazione di una proposta per 

l'attuazione del piano da parte dei proprietari detentori della quota maggioritaria” 

 

In un’ottica di collaborazione e per creare sinergie fra privati e potenziali utilizzatori degli 

spazi la P.A. prevede delle facilitazioni di domanda e offerta fra privati di beni immobili in 

abbandono, “che si sostanzia attraverso il supporto conoscitivo volto a mettere in evidenza 

spazi e immobili disponibili e un’attività di intermediazione volta ad accelerare la stipula di 

accordi tra proprietari e gestori”222. Va in questa direzione l’art. 10 del disegno di legge sulla 

rigenerazione urbana ove si parla di “banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato 

inutilizzato, denominata banca dati del riuso” (prevista già all’art. 3 del d.l. 91/2017, non 

approvato in via definitiva prima della fine della legislatura). Il Comune è individuato quale 

intermediario fra domanda e offerta di terre e immobili privati in abbandono, e ciò sarà 

possibile grazie ad una loro ricognizione, che lo stesso Comune dovrà portare avanti, (l’elenco 

sarà poi pubblicato sul sito internet del Comune). Anticipatore in tal senso era stato il Comune 

di Reggio Emilia con la delibera n. 84/2015, che aveva approvato gli indirizzi per il riuso 

temporaneo dei beni immobili inutilizzati e l'introduzione di un meccanismo con il quale il 

Comune si candida quale intermediario tra potenziali gestori degli immobili inutilizzati e 

proprietari degli stessi. Il fine è sempre il medesimo: far incontrare domanda ed offerta.  

 

 
221  C. PAGLIAI (2020), Comparto edificatorio, strumento urbanistico di terzo livello, www.studiotecnicopagliai.it.  
222  Vedasi nota 217, p. 60. 
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Nel medesimo solco si pone il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni 

urbani, approvato nel 2014 (art. 16) dal Comune di Bologna, città che fu pioniera in Italia, ed 

oggi approvato da più di duecento amministrazioni locali. Il regolamento disciplina le forme 

di intervento per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni urbani attraverso l’adozione 

di atti di natura non autoritativa che si estrinsecano nella stipula dei patti di collaborazione, id 

est lo strumento attraverso il quale il Comune e i cittadini stabiliscono tutto ciò che è 

necessario per la cura dei beni comuni urbani. Il summenzionato articolo prevede, appunto, 

la periodica ricognizione degli immobili abbandonati, e ciò perché si è compreso che in difetto 

di una reale cognizione dell’entità e qualità di questi immobili non è possibile attuare 

interventi veramente efficaci.  

 

3. Strumenti autoritativi 

 

Veniamo ora alla terza ed ultima tipologia di strumenti atti a far fronte all’inerzia proprietaria: 

gli strumenti autoritativi. Lo strumento autoritativo per eccellenza è sempre stato l’esproprio, 

di cui si è fatto largo uso per molto tempo grazie a leggi che non garantivano un equo 

risarcimento al proprietario, ma un indennizzo minimo223, rendendolo quindi 

economicamente vantaggioso. Fu solo a seguito della sentenza n. 348/2007 emanata della 

Corte costituzionale (sotto forte pressione della Corte europea per i diritti dell’uomo), che 

dichiarò la illegittimità dell’art. 5-bis del Testo unico espropriazioni (l. n. 359/1992), che si 

arrivò alla legge finanziaria del 2008, la quale all’art. 2 prevede che i beni oggetto di 

espropriazione debbono essere indennizzati al valore di mercato del bene (si è ritornati al c.d. 

criterio del valore venale del 1865). 

Queste novità normative se, da un lato hanno reso l’esproprio uno strumento certamente più 

giusto, dall’altra, ne hanno ridotto drasticamente l’utilizzo, a causa della sua sempre maggiore 

onerosità.  

Dall’altra parte, sono stati previsti nuovi strumenti, di cui almeno uno è sicuramente degno di 

nota, id est il potere di emanare “ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Norma 

introdotta per la prima volta dal d.lgs. 267/2000, all’art. 54, comma 4, e poi modificato 

dall’art. 1, comma 1, della l. n. 125/2008, che prevede il potere del sindaco di adottare “con 

 
223  Il legislatore nel 1865, andando a disporre in materia di esproprio, stabilì che ai privati doveva essere liquidato il 
giusto prezzo che il bene avrebbe “in una libera contrattazione di compravendita”, il c.d. criterio del valore venale. 
Lentamente si arrivò ad un criterio opposto, il c.d. criterio del valore medio legale, che si ricavava dal valore agricolo 
medio e completamente indipendente dal valore di mercato, da cui anzi si allontanava molto. 
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atto motivato provvedimenti anche224 contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana”.  

 

“I presupposti di questi atti sono, tuttavia, rappresentati dalle situazioni di necessità di 

carattere eccezionale ed imprevedibile che non possono essere affrontate con gli strumenti 

ordinari offerti dall’ordinamento e che legittimano la Pubblica Amministrazione ad esercitare 

poteri extra ordinem”225; la loro particolarità risiede, quindi, nella loro straordinarietà, che 

consente di superare i limiti solitamente posti all’attività amministrativa. Questa è dovuta ad 

una situazione di pericolo, che dev’essere attuale ed effettivo e di cui occorrerà fornire 

adeguata motivazione, in modo che ne sia provata la sussistenza. 

Il termine incolumità dei cittadini coincide con il precedente termine di incolumità pubblica, 

id est di pericolo rivolto alla collettività; il secondo termine, la pubblica sicurezza, è 

sicuramente più complesso, per questo nel 2008 è stata emanata una circolare da parte del 

Ministero dell’interno, che la individua quale “bene pubblico da tutelare attraverso attività 

poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita 

civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la 

coesione sociale” (art.1). 

L’art. 2 enuncia gli ambiti di applicazioni di suddette ordinanze; alcune delle fattispecie 

delineate ad esempio quelli di “scadimento della qualità urbana”, “l’incuria” e “l’alterazione 

del decoro urbano”, stante la loro genericità, potrebbero facilmente trovare applicazione per 

fronteggiare l’inerzia proprietaria, “ovviamente solo nei casi in cui ricorrano i presupposti 

dell'urgenza e contingibilità, ovvero in ragione dell'impossibilità di differire l'intervento ad 

altra data, col riferimento al danno incombente, e di provvedere con gli ordinari mezzi offerti 

dalla legislazione”226. 

 

Un’ulteriore novità in materia è l’art. 5-sexies del d.l. n. 31/2019, che ha dato al sindaco la 

facoltà di dichiarare il degrado degli edifici condominiali da cui discende la possibilità, 

sempre per il sindaco, allor quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105 c.c., quarto 

 
224  “l'introduzione dell'avverbio “anche” davanti alle parole “contingibili e urgenti” avrebbe prodotto l'effetto di 
consentire ai sindaci di ricorrere al potere di ordinanza in casi “ordinari” e quindi al di fuori dei presupposti della 
contingibilità e urgenza, un effetto inibito dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 115/2011, ne ha dichiarato 
l’incostituzionalità” -  P. CAPRIOTTI (2020), L’inerzia proprietaria al tempo della rigenerazione urbana, in Rivista 
giuridica di urbanistica: trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, p. 63. 
225  G. M. FOTI, Il potere di ordinanza del sindaco, www.ildirittoamministrativo.it, p. 2. 
226  Vedasi nota 217, p. 65.  
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comma227, “di nominare un amministratore giudiziario che vada ad assumere le decisioni 

indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea”228.  

Prima di questa legge già alcune regioni229 e normative nazionali si erano mosse nella stessa 

direzione; nel primo caso, prevedendo il potere del sindaco di intimare ai proprietari di 

immobili degradati che si affacciassero su piazze, vie o altri luoghi aperti al pubblico, il loro 

recupero, così da garantire la sicurezza della collettività ed il decoro pubblico.  Era altresì 

previsto che, in caso di inottemperanza all’ordine del sindaco, il Comune potesse direttamente 

realizzare i lavori ponendo i relativi costi a carico del proprietario dell’immobile 

inadempiente. 

Nel secondo caso, consentendo al Ministero230 il potere di imporre al proprietario, possessore 

o detentore a qualsiasi titolo, di un immobile rientrante nella categoria dei beni culturali, tutti 

quegli interventi necessari affinché ne fosse assicurata la conservazione; anche in questo caso 

l’Autorità ha il potere, in caso di inadempienza del proprietario, di procedere direttamente agli 

interventi necessari, facendo ricadere su quest’ultimo i relativi oneri. 

 

Per meglio comprendere le diverse tipologie di strumenti messi in atto dai Comuni è utile 

avvalersi dello studio fatto dalla dottoressa Capriotti ed esposto in modo eloquente nel suo 

articolo, già più volte citato. La D.ssa Capriotti individua quattro diverse strade che i Comuni 

hanno intrapreso per combattere il fenomeno degli immobili abbandonati e degradati e, più in 

generale, dell’inerzia proprietaria. 

 

1. La prima via è quella dell’acquisizione degli immobili abbandonati da parte del 

Comune. Un esempio su tutti è quello del Comune di Napoli, il quale ha approvato una 

delibera (n. 259/2014), tramite la quale si individua un percorso per la catalogazione 

degli immobili abbandonati e la loro successiva acquisizione al patrimonio comunale, 

in caso di mancata attivazione del proprietario, riducendoli alla categoria dei beni 

comuni231. Alla base di questa norma si pone l’art. 838 c.c., precedentemente 

 
227  “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una 
maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità 
giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.” 
228  Vedasi nota 224, p. 65. 
229  Ad esempio la Liguria, con la l.r. n. 20/2007, art. 7-ter, comma 2. 
230  Art. 32 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. n. 42/2004. 
231  “I beni comuni possono essere descritti come beni e risorse che gruppi di individui condividono e sfruttano insieme, 
in modi diversi a seconda del luogo in cui si trovano a vivere. Tentando una loro identificazione, si possono distinguere 
almeno tre gruppi di beni comuni. I beni comuni tradizionali che una determinata comunità gode per diritto 
consuetudinario (prati, pascoli, boschi, aree di pesca ecc.). Questa categoria di beni è definita più propriamente come 
proprietà collettiva, argomento centrale di questo lavoro di ricerca). I beni comuni globali quali aria, acqua e foreste, la 
biodiversità, gli oceani, lo spazio, le risorse non rinnovabili; i new commons, individuabili nella cultura, le vie di 
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analizzato: “una lettura costituzionalmente orientata portato il redattore della delibera 

alla conclusione che la proprietà vada garantita esclusivamente in quanto finalizzata ad 

assicurare la funzione sociale del bene”232. 

 

2. Un’altra via è quella intrapresa dall’art. 12, comma 2233, del Regolamento Edilizio del 

Comune di Milano, il quale ha previsto in primis un dovere di “custodia, manutenzione 

e decoro” in capo al proprietario del bene immobile, così da evitare “fenomeni di 

degrado urbano”. Il venir meno a questi obblighi consente alla Pubblica 

Amministrazione di intervenire direttamente; ed invero, allorquando essa accerti che lo 

stato di degrado crei una situazione di “pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o 

l’incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana” potrà diffidare 

il proprietario ad intervenire, per la pulizia o messa in sicurezza dell’immobile (comma 

3); da quel momento questi avrà novanta giorni di tempo per presentare un progetto 

preliminare per l’esecuzione degli interventi necessari (comma 4), decorso inutilmente 

il quale la Pubblica Amministrazione procederà in via sostitutiva ad eseguire gli 

interventi di manutenzione necessari, successivamente ripetendo le spese sostenute nei 

confronti dei proprietari.   

Al terzo comma la norma introduce anche una presunzione di abbandono in forza della 

quale: “si presumono abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per 

più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici”. 

Un elemento di novità è costituito anche dall’ultimo comma dell’art 12, nel quale si 

prevede che l’Amministrazione debba verificare, durante l’istruttoria relativa a nuovi 

interventi inerenti aree libere, se il proprietario sia già titolare di immobili in disuso e/o 

abbandonati, e ciò in quanto la mancata presentazione di una proposta di intervento su 

questi ultimi costituirà motivo ostativo per l’avvio dei lavori e la conclusione 

dell’istruttoria.  

 

 
comunicazione (dalle autostrade alla rete Internet), i parcheggi e le aree verdi in città, i servizi pubblici di acqua, luce, 
trasporti, le case popolari, la sanità e la scuola, il diritto alla sicurezza e alla pace.” N. CARESTIATO (2008), Beni comuni 
e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale, Università degli studi di Padova, 1. 
232  Vedasi nota 224, p. 66. 
233  I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli 
stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine 
pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e 
sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In 
particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si 
deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. 
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Il Comune, infine, ha previsto un exit strategy nel caso di interventi eccessivamente 

onerosi e di non immediata attivazione: l’Amministrazione potrà, infatti, attribuire al 

bene una destinazione pubblica. Tale possibilità potrebbe essere ricondotta 

all’occupazione temporanea disciplinata dall’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, e non si 

configura come un’espropriazione in quanto “determina (…) un effetto privativo 

relativo non al diritto di proprietà, ma alla facoltà di godimento del bene e limitatamente 

alla facoltà di godimento del bene e limitatamente ad un determinato lasso temporale”; 

lo stesso d.P.R., all’art. 50, prevede che tale privazione non sia gratuita, “infatti 

l’amministrazione dovrà corrispondere al legittimo proprietario un indennizzo 

corrispondente ad un dodicesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’esproprio”234. 

È interessante confrontare la disciplina del d.P.R. n. 327/2001 con quella prevista 

dall’art. 11 del PdR del Comune di Milano; nel secondo caso il proprietario viene 

totalmente privato della possibilità di godimento del bene, in quanto esso è demolito 

dal Comune, che si rivarrà, successivamente sul proprietario al quale non è riconosciuta 

alcuna indennità da parte dell’Amministrazione (neppure i diritti edificatori); la perdita 

patrimoniale di notevole rilievo a carico del proprietario è giustificata alla luce della  

situazione di degrado che l’immobile andava a creare.  

 

3. La terza strada intrapresa dalle amministrazioni comunali è quella oggetto di questa 

tesi, id est quella disciplinata dall’art. 11 delle norme di attuazione del PGT di Milano, 

dianzi già ampiamente spiegato (cfr. Cap. 2, Par. 1) di cui tratteremo infra le criticità, 

soprattutto a livello costituzionale (è interessante notare, però, come la presunzione di 

abbandono, in questo caso, scatti dopo solo un anno e non già cinque come previsto 

nell’art. 12, comma 3, di cui si è testé parlato). 

4. Infine, l’ultima via è quella “intrapresa dai Regolamenti per l'amministrazione 

condivisa dei beni comuni urbani, già richiamati, il cui ambito applicativo esteso anche 

agli edifici in stato di totale o parziale di suso di proprietà di terzi con il consenso di 

questi ultimi ovvero ai sensi dell’art. 838 c.c.”235 

 

Gli strumenti pocanzi esposti possono essere ricondotti a tre differenti tradizioni giuridiche: 

 

 
234  P. CAPRIOTTI (2020), L’inerzia proprietaria al tempo della rigenerazione urbana, in Rivista giuridica di urbanistica: 
trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione, p. 67. 
235  Vedasi nota 233, p. 69. 
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i) la prima vede il legislatore cercare un approccio non autoritativo; non si intende cioè 

imporre al cittadino un comportamento, ma accompagnarlo e guidarlo affinché sia lui 

stesso a fare quello che vuole il legislatore, ma, di sua sponte, senza obblighi. Filangieri236, 

nel 1855, affermava che “la differenza tra una nazione ben regolata, e una nazione mal 

regolata, è questa. Nella prima gli uomini vanno direttamente, ed obliquamente vanno le 

leggi, e nella seconda obliquamente vanno gli uomini, e direttamente le leggi”. Il giurista 

si rifà ad uno scritto, di poco meno di un secolo prima, di P. Verri, nel quale il giurista, 

trattando del rapporto fra la legislazione e l’economia, afferma: “la ritrosa volontà 

dell'uomo vuol essere invitata senza scossa e guidata senza violenza, affinché si ottenga 

un bene costante e non compensato da un maggior male”237. 

Le norme premiali si pongono, quindi, nel solco delle affermazioni di Filangieri e Verri, 

in quanto tendono “al raggiungimento di risultati di utilità sociale non mediante obblighi 

e limitazioni di posizioni giuridiche soggettive, ma attraverso van-taggi di cui i soggetti 

interessati possono fruire ove ritengano, nella loro autonomia, di conformare la propria 

azione alle finalità proposte dalle norme”238. Per lungo tempo la normativa urbanistica ha 

portato avanti una filosofia essenzialmente autoritativa, fatta di divieti e limiti all’azione 

privata, che oggi sembra in buona parte cedere il passo a norme incentivanti. 

Questo fenomeno del sempre maggior ricorso a sanzioni positive ed incentivanti può 

essere ricompreso nel più ampio processo di passaggio che porta dalla concezione di uno 

Stato garantista, nel quale il diritto è utilizzato come strumento di controllo sociale, alla 

concezione, più attuale, di Stato dirigista, in cui il diritto è visto come strumento di 

direzione sociale in accordo con la teoria funzionalistica del diritto239.In generale 

l’approccio teorico cui si fa ricorso è più quello dell’analisi economica della legge 

(Economic Analisys of Law), id est del “giuseconomista”, che quello del giurista 

tradizionale, il quale “non concepisce l'ordinamento come un complesso di precetti (quasi 

sempre accompagnati da sanzione), bensì come un insieme di incentivi e disincentivi 

rivolti ai consociati”240. 

 

ii) La seconda serie di misure si ispira, invece, “al paradigma della governance collaborativa 

che immagina la città come un commons gestito in maniera aperta e collaborativa”241; 

 
236  G. FILANGIERI (1855), Scienza della legislazione, vol. I, Milano, p. 240. 
237  P. VERRI (1771), Meditazioni sull’economia politica, ristampa 1998, p. 86. 
238  A. ROCELLA (2018), Le linee guida nel governo del territorio, in www.Giustamm.it n. 6/2018, p. 2. 
239  N. BOBBIO (2007), Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Biblioteca Universale Laterza, 68. 
240 F. SAITTA (2006), Appunti preliminari per un'analisi economica del processo amministrativo, Comunicazione al 
convegno su: “Analisi economica e diritto amministrativo”, Venezia. 
241  Vedasi nota 233, p. 70. 



    
82  

secondo Iaione “si tratta di una forma di azione amministrativa di nuova generazione, che 

abbandona gli schemi dell’amministrazione tradizionale, autarchica e gerarchica, per fare 

perno sulla collaborazione con i diversi attori (istituzionali, culturali, economici e sociali) 

disponibili a contribuire al raggiungimento di scopi di interesse generale. La si può 

definire una teoria della “governance collaborativa”, che trasforma il “governo del 

territorio” in “governance del territorio” centrandosi su partenariati stabili tra il “pubblico 

come soggetto” (le istituzioni pubbliche, lo Stato-apparato) e il pubblico come comunità 

o collettività”242. Quel che sta accadendo è che sta venendo meno il carattere verticistico 

ed autoritativo della Pubblica Amministrazione in favore di una sempre maggiore 

partecipazione ai processi di partecipazione dei vari attori in campo: gruppi sociali, 

istituzioni e attori privati sono chiamati a collaborare affinché si realizzi la transizione “da 

una città amministrata ad una città collaborativa, e cioè ad una città nella quale le persone, 

i cittadini, le associazioni, le imprese, le scuole e università, e appunto le istituzioni, 

lavorano insieme per fare tre tipo di cose: gestire gli spazi pubblici e gli spazi privati 

abbandonati, costruire nuove forme di welfare di prossimità e costruire circuiti economici, 

complementari, collaborativi”243. 

 

iii) Una terza serie di misure vede l’affiancamento di strumenti incentivanti e innovativi ai 

tradizionali strumenti autoritativi. L’esempio più compiuto di ciò è probabilmente dato 

dalla l.r. n. 18/2019 della Lombardia - che analizzeremo nel prossimo paragrafo - che 

prevede, appunto, in un primo momento strumenti volti ad incentivare il proprietario, 

grazie a premialità, sconti sugli oneri e deroghe, successivamente, ove questi incentivi non 

sortiscano l’effetto voluto, il ricorso ai classici strumenti autoritativi. 

 

3.4 La L.R. n. 18/2019 della Regione Lombardia: lo scontro ideologico con il      

Comune   
 

La Regione Lombardia, nell’ottica di facilitare e rendere più convenienti gli interventi di 

rigenerazione urbana nelle aree dismesse e di recupero edilizio degli edifici rispetto alle costruzioni 

ex novo, e, quindi, nel tentativo di combattere l’inerzia proprietaria, ha emanato la legge regionale n. 

18/2019, rubricata “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e 

territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla 

 
242  F. C. IAIONE (2013), La città come bene comune, in Aedon, p. 40. 
243 I beni comuni come spazio di partecipazione dei cittadini, intervista a C. IAIONE (2015), 
www.formazione.formez.it, p. 2. 
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legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, 

che, come dice già il titolo della legge, va a modificare principalmente la disciplina prevista dalla 

precedente l. n. 12/2005 (“Legge per il governo del territorio”). 

L’articolo che riguarda direttamente l’inerzia proprietaria ed il tentativo di indurre il proprietario alla 

rigenerazione, è l’art. 4, con il quale si è inserito nella legge del 2005 il novello art. 40-bis rubricato 

“disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità”. Tale norma è rilevante per due 

ragioni, in primis per la sua stessa disciplina, in quanto i proprietari degli immobili individuati tramite 

la procedura prevista nel suddetto articolo potranno usufruire di importanti benefici volumetrici ed 

economici, e, in secundis, per la circostanza di andarsi a sovrapporre a quanto previsto dalla norma 

del PGT del Comune di Milano (approvata poco prima) rispetto alla quale quest’ultima andrà, 

tuttavia, a prevalere in quanto norma di rango superiore. 

 

Cosa prevede il suddetto articolo?  

Il primo comma dà ai Comuni un termine di sei mesi, dall’entrata in vigore della legge regionale, 

affinché essi, con deliberazione consiliare (il Comune di Milano ha correttamente approvato entro il 

30 settembre la delibera necessaria), individuino gli immobili, aventi qualsiasi destinazione d’uso 

dismessi da oltre cinque anni (prima differenza con l’art. 11, ma in linea con la previsione dell’art. 

12 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano).  

Ulteriore condizione perché un immobile possa essere inserito in tale deliberazione è che la situazione 

di abbandono causi “criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi 

strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-

edilizio”, in questo caso, rispetto alla norma comunale, il legislatore regionale entra più nello 

specifico244 delle condizioni di criticità richieste. In generale si tratta di concetti molto ampi e 

facilmente rinvenibili in molti fabbricati del patrimonio edilizio della città di Milano. 

Prima di tale deliberazione, il Comune dovrà notificare ai proprietari degli immobili dismessi che 

causano criticità quali sono le ragioni per cui è stato individuato come tale (comma 2), ciò per 

consentirgli, entro il termine perentorio di trenta giorni, di presentare la documentazione atta a 

dimostrare l’assenza dei presupposti indicati dal Comune (la domanda che potremmo farci è: esiste 

qualcuno che rinuncerebbe a degli aumenti di volumetrie ad oneri quasi zero…)245.  

L’articolo prevede, inoltre, che, nel caso in cui il Comune non proceda ad individuare gli immobili 

abbandonati e degradati, lo stesso proprietario possa presentare una perizia asseverata giurata, che 

certifichi (i) la cessazione dell’attività e (ii) la sussistenza di uno o più aspetti di criticità considerati 

 
244  La norma del Comune parla di edifici abbandonati e degradati, che “comportano pericolo per la salute e la sicurezza 
urbana, situazioni di degrado ambientale e sociale”. 
245  Sono almeno 174 gli immobili abbandonati censiti nel Comune di Milano. 
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dall’art. 40-bis, comma 1, così da superare l’inerzia dell’amministrazione comunale e poter usufruire 

degli incentivi messi in campo dalla Regione, cui altrimenti non potrebbe accedere. Ovviamente gli 

immobili eseguiti senza titolo abilitativo (quindi abusivi) e per quelli in aree soggette a vincoli 

inedificabilità assoluta (comma 3). A questi immobili sopra individuati si devono, poi, aggiungere gli 

immobili già individuati come “degradati e abbandonati” dal PGT. 

 

La deliberazione consiliare ha il fine di attestare “l’interesse pubblico al recupero dell’immobile 

individuato” e su tale interesse si fondano le premialità previste. Al proprietario è dato un termine di 

tre anni entro il quale presentare “la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, 

la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata o l'istanza di 

istruttoria preliminare funzionale all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi” (comma 4), termine 

maggiore rispetto ai 18 mesi concessi dal Comune. Il comma 5 prevede il primo incentivo alla 

rigenerazione, che consiste nel riconoscimento di una premialità ex-lege (pratica sdoganata con i c.d. 

“Piani-casa”) consistente in un incremento volumetrico del “20% dei diritti edificatori derivanti 

dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della 

superficie lorda esistente”. Nello stesso comma abbiamo un altro incentivo previsto dal legislatore; i 

proprietari sono, infatti, esentati “dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale”, ovvero dalla relativa monetizzazione246 

(salvo quelle interne ai comparti edificatori già individuate dal PGT, nonché quelle richieste dalla 

pianificazione territoriale sovraordinata), che, soprattutto nelle aree della città consolidata sono 

difficilmente reperibili. Trattasi di una rilevante agevolazione per i proprietari, soprattutto ove 

confrontata all’incremento volumetrico, che in alcuni casi comporterà centinaia di metri quadri di 

nuovo costruito.  

La Regione pare ritenere ininfluenti gli interventi di recupero ai fini della quantificazione del carico 

urbanistico e non va a considerare ciò che il mancato reperimento degli standard comporta; così 

facendo, essa “non garantisce un corretto rapporto tra il carico urbanistico gravante sulla zona 

interessata dall'intervento di riqualificazione le corrispondenti dotazioni pubbliche”247.  

Discorso a parte vale per i casi di sola demolizione dell’immobile dichiarato dismesso, per i quali la 

norma in questione riconosce la facoltà di un incremento fino al 20% dei diritti edificatori per un 

periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione dell’immobile. 

 
246  “Nel 2020 – anno nel quale la legge regionale è entrata in vigore – le pratiche presentate per riqualificazione di edifici 
sono state 771 e i guadagni, derivanti dagli oneri urbanistici, sarebbero stati di circa 113 milioni. In realtà, a causa dei 
bonus accordati dal Pirellone ai privati, ben 35 milioni non sono mai arrivati. Una perdita secca del 30%.” Assistiamo ad 
un vero crollo degli oneri urbanistici che verranno incassati dal Comune. A. SPARACIARI (2020), Milano attacca 
Fontana su edifici abbandonati: “Bonus per non ristrutturare è un regalo agli immobiliaristi”, 
www.businessinsider.com.  
247  Sentenza TAR Lombardia n. 371/2021, p. 21. 
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Il comma 6 prosegue riconoscendo un ulteriore “incremento dell'indice di edificabilità massimo 

previsto dal PGT o rispetto alla superficie lorda (SL) esistente del 5% per interventi che assicurino 

una superficie deimpermeabilizzata e destinata a verde non inferiore all'incremento di SL realizzato”, 

ovvero una diminuzione dell'impronta al suolo pari ad almeno il 10% del precedente edificio; 

l’incremento si aggiunge a quello già previsto del 20%, portando il totale al 25%, ponendo delle 

condizioni minime affinché l’incremento venga concesso. È, inoltre, prevista una deroga alle norme 

quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento e distanze previste dagli strumenti urbanistici 

comunali vigenti, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari (comma 10).  

Gli incentivi previsti dalla Regione sono numerosi e variegati, soprattutto ove confrontati con l’art. 

11 del PdR del Comune di Milano, anch’esso avente ad oggetto gli immobili dismessi e degradati, 

che garantisce il mero mantenimento superficie lorda (SL) esistente, senza concedere alcun incentivo 

in termini di diritti edificatori. In generale, mentre la norma del Comune si presenta unicamente come 

uno strumento autoritativo, la Regione utilizza, in primis, gli incentivi per tentare di risolvere il 

problema dell’inerzia proprietaria e spingere quest’ultimo alla rigenerazione e, solo in secundis, 

prevede il ricorso a strumenti autoritativi. 

 

A tali benefici si aggiunge, sul piano procedimentale, l’ulteriore disposizione di favore che consente 

di attuare gli interventi mediante permesso di costruire in deroga, dando per attestata la sussistenza 

dell’interesse pubblico necessario a giustificare il discostamento dalle norme urbanistiche-edilizie. 

Occorre, tuttavia, avvertire che le predette disposizioni premiali trovano applicazione (ai sensi del 

comma 4) solamente nei primi tre anni dalla ricezione del menzionato avviso circa la potenziale 

inclusione nell’elenco degli immobili dismessi. Onde evitare la decadenza dei benefici, entro tale 

termine triennale i soggetti interessati dovranno quantomeno avviare (ma non necessariamente 

concludere) il procedimento per il rilascio del relativo titolo edilizio248.  

La norma prevede poi, nel caso di inerzia del proprietario e di decorrenza del citato termine triennale, 

in primis l’impossibilità di accedere ai benefici previsti dai commi 5 e 6 e, quindi, che il proprietario 

sia sottoposto al seguente procedimento: il Comune lo invita a presentare entro un termine da lui 

fissato fra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, da definire in ragione della complessità 

della situazione riscontrata, una proposta di riutilizzo dell’immobile dismesso (comma 7). 

Se il proprietario continua a rimanere inerte il successivo comma 8 prevede che gli sia ingiunto o di 

demolire l’immobile o di compiere gli eventuali interventi di recupero necessari per il recupero o la 

messa in sicurezza dello stesso; il tutto entro il termine di un anno dall’ingiunzione. Nel caso in cui 

 
248  P. BERTACCO, F. FINAZZI (2020), Il dettato normativo dell’art. 40 bis della l.r. n. 12/2005 sul patrimonio 
edilizio dismesso con criticità e la sua attuazione nel comune di Milano, www.bertaccorecla.it.  
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proceda alla demolizione ciò “determina il diritto ad un quantitativo di diritti edificatori pari alla 

superficie lorda dell'edificio demolito fino all'indice di edificabilità previsto per l'area. I diritti 

edificatori generati dalla demolizione edilizia possono sempre essere perequati e confluiscono nel 

registro delle cessioni dei diritti edificatori di cui all'articolo 11, comma 4”.  

Ove il proprietario non provveda a demolire l’immobile o a recuperarlo o metterlo in sicurezza, il 

comma 9 prevede, in linea con quanto prescritto dall’art. 11 del PdR del Comune di Milano, che 

quest’ultimo possa procedere ex se alla demolizione, ovvero alla messa in sicurezza dell’immobile, 

(prevedendo, così un intervento sostitutivo del Comune), i cui oneri ricadranno in capo al legittimo 

proprietario, al quale saranno riconosciuti solo i diritti edificatori in misura corrispondente all’indice 

di edificabilità previsto per l’area dal PGT vigente (nel caso di Milano pari a 0,35 mq/mq). 

 

Una differenza fondamentale intercorrente tra la normativa regionale e quella comunale risiede nel 

tempus intercorrente fra il momento in cui l’immobile è abbandonato, a quello in cui al Comune è 

riconosciuto il potere di intervenire direttamente per la sua demolizione. Nel caso della normativa 

comunale esso è di due anni e sei mesi; è sufficiente, infatti, che l’immobile sia abbandonato da solo 

un anno perché possa essere dichiarato tale e da quel momento decorrono i diciotto mesi entro i quali 

il proprietario deve demolirlo o iniziare gli interventi necessari alla sua rigenerazione.  

La normativa regionale prevede, invece, un periodo di tempo ben più lungo, pari ad almeno dieci 

anni, prima che il Comune possa intervenire; questo poiché un immobile non può essere dichiarato 

dismesso prima che siano passati cinque anni da quando è caduto in disuso, a quel punto il proprietario 

ha tre anni per iniziare gli interventi necessari per la rigenerazione dell'edificio o per la sua 

demolizione. Se non lo fa il Comune potrà concedergli un ulteriore periodo, della durata massima di 

un anno, per presentare un progetto di rigenerazione, alla scadenza del quale il proprietario ha ancora 

un altro anno per la messa in sicurezza o per la demolizione dell’edificio. Solo a questo punto il 

Comune potrà intervenire in via sostitutiva. 

 

Quanto precede dimostra che la normativa regionale ribalta completamente quanto, precedentemente, 

previsto dalla norma comunale, andando a creare una situazione di conflitto fra i due Enti locali, 

oggetto di ben tre sentenze del TAR (le nn. 371, 372 e 373 del 2021), di cui tratteremo nel prossimo 

paragrafo.  

Queste due norme sono emblematiche di un più ampio e profondo scontro ideologico e politico sulle 

modalità di affrontare il tema della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo del suolo; 

la Regione, guidata da un governo di centro-destra, ritiene che il motore della rigenerazione possa 

essere solo la previsione di notevoli incrementi volumetrici, sostanzialmente gratuiti, muovendo 

dall’idea che l’unico modo per vincere l’inerzia proprietaria sia quella di rendere la rigenerazione 
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estremamente conveniente. A nulla importa che queste premialità attribuite ex-lege agli edifici 

dismessi “stravolgono la filosofia e nello stesso tempo alterano il calcolo del cosiddetto fabbisogno 

abitativo dell’intero territorio comunale previsto dal PGT”249, impedendo al Comune una coerente 

programmazione in ambito urbanistico e “rendendola in alcune parti, anche importanti, del tutto in 

effettiva e ultronea”250. È bene ricordare, come le premialità ex lege in generale, furono introdotte per 

la prima volta con il “Piano-casa”, “introdotto dal Governo di quegli anni che esprimeva la stessa 

maggioranza politica attuale della Regione Lombardia”.251 

Il Comune, guidato da dieci anni da giunte di centro-sinistra, porta, invece, avanti un vero cambio di 

filosofia ispirato ad un’urbanistica autoritativa, che non “fa grandi regali” ai costruttori e ciò per 

spingerli a non consumare nuovo suolo ed a rigenerare, utilizzando la “leva” della perdita delle 

volumetrie di cui sono proprietari e, quindi, del corrispondente valore economico, superando così 

l’idea dell’amministrazione collaborativa affermatasi negli ultimi vent’anni. 

 

3.5 I motivi di censura della normativa comunale 
 

 La normativa comunale riguardante gli immobili abbandonati, si dimostra, all’esito dell’analisi 

svolta, fortemente limitativa del diritto di proprietà in capo al singolo proprietario. Questa 

compressione è la conseguenza di due distinti aspetti, il primo riguarda il termine entro il quale il 

proprietario, dal momento in cui il suo immobile è individuato come abbandonato o degradato, è 

obbligato ad avviare i lavori di riqualificazione o di demolizione dello stesso; il secondo attiene le 

ripercussioni, sul proprietario e sul suo diritto, in caso di inosservanza del suddetto termine.  

Difatti, con oggetto al primo profilo, il termine di diciotto mesi per avviare i lavori di recupero 

potrebbe essere censurato in quanto eccessivamente ristretto, soprattutto alla luce delle pesanti 

conseguenze che ha il suo mancato rispetto sul proprietario stesso; sarebbe certamente auspicabile un 

allungamento dei termini, così da dar modo al proprietario di trovare gli strumenti necessari per 

portare avanti o comunque prevedere delle deroghe, nel caso vi sia una comprovata impossibilità o 

difficoltà nel rispettare il termine previsto. Il secondo profilo rischia di essere censurato sotto il profilo 

della proporzionalità della misura prevista dall’art. 11. La norma, nell’affrontare il tema rigenerativo, 

prevede un nuovo approccio sanzionatorio, che da una parte da una maggiore forza alla norma (il 

proprietario sarà sicuramente molto incentivato a rigenerare per non vedersi demolito il proprio 

 
249  P. URBANI (2021), L’ordinanza del tar Lombardia che rinvia alla corte cost. l’art.40 bis della l.r. Lombardia sulla 
disciplina degli immobili dismessi, www.pausania.it.  
250  Sentenza TAR Lombardia n. 371/2021, p. 19. 
251  Vedasi nota 245. 
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edificio), ma dall’altra, ad avviso del sottoscritto, non risulta pienamente legittimo alla luce dei 

principi costituzionali.  

Nonostante la norma si preoccupi di sancire che il recupero degli edifici abbandonati costituisca 

“attività di pubblica utilità e di interesse generale”, e quindi sarebbe espressione della funzione sociale 

della proprietà consacrata dall’art. 43 Cost. sembra comunque che ciò non sia sufficiente a rendere 

proporzionali, al danno causato alla collettività, le conseguenze previste dalla norma comunale. 

Questa mancanza di proporzionalità deriverebbe dalla previsione di un doppio danno cui il 

proprietario incappa, il primo è la mancanza di un qualsiasi indennizzo da parte del Comune, volto a 

risarcire in parte il proprietario, il secondo, e ben più grave, è la perdita la perdita di tutti i diritti dei 

diritti volumetrici esistenti e l’assegnazione del solo indice di edificabilità minimo di Milano, pari a 

0,35 mq/mq. 

Se la mancata previsione di un indennizzo è comprensibile, alla luce del danno che il proprietario ha 

causato alla collettività con la situazione di degrado seguita all’abbandono dell’immobile, e così 

anche l’imputazione dei costi della demolizione in capo a quest’ultimo, di più difficile comprensione 

è la perdita delle volumetrie legittimamente edificate. Difatti già la demolizione dell’immobile, a 

spese del proprietario, con la possibilità di annotare i diritti edificatori nel Registro delle Cessioni dei 

Diritti Edificatori (con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di 

perequazione) comporterebbe un danno economico notevole per il proprietario stesso dell’immobile, 

in quanto gli sarebbero addossati i costi della demolizione e della ricostruzione, senza aggiungere la 

perdita delle suddette volumetrie, misura che appare, quindi, ampiamente sproporzionata al danno 

causato alla collettività dall’abbandono dell’immobile.  

 

Altro aspetto che potrebbe facilmente essere censurato attiene l’affidamento del potere di individuare 

gli immobili abbandonati e degradati, non al Sindaco, tramite il suo potere di ordinanza, ma ad un 

dirigente, tramite determina dirigenziale. Come sappiamo al Sindaco è riconosciuto, in qualità di 

ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti 

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 

che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Quindi ben si potrebbe far rientrare l’art. 

11 all’interno del perimetro delle ordinanze contingibili ed urgenti, i cui presupposti per l'adozione252 

sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti 

fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la 

temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento (non essendo pertanto possibile 

adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando 

 
252  Come ricordato dalla sentenza del Consiglio Stato n. 2847/2017. 
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non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non 

rinviabile, a tutela della pubblica incolumità). Mentre non sembra condivisibile l’assegnazione del 

potere di adottare ordinari provvedimenti repressivi in capo alla dirigenza, che notoriamente svolge 

un’attività di tipo gestoria, di vigilanza urbanistico ed edilizia nel territorio comunale.  

 

3.6 La sentenza del TAR ed il rimando alla Corte costituzionale 
 

A seguito dell’approvazione definitiva, da parte del Consiglio comunale, del nuovo Documento di 

Piano, della variante del Piano dei servizi e della variante del Piano delle Regole, che costituiscono 

il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005, alcuni proprietari 

degli immobili rientranti nell’elenco degli edifici abbandonati e degradati hanno proposto ricorso al 

TAR Lombardia, per l’annullamento della sopracitata deliberazione, con specifico riferimento all’art. 

11 delle Nome di attuazione del Piano delle Regole, riguardante, appunti, gli “edifici abbandonati e 

degradati”, al cui regime sarebbero stati sottoposti i loro edifici.   

Uno dei motivi di gravame sollevato dai proprietari è l'illegittimità sopravvenuta del suddetto articolo, 

in quanto contrastante con il regime introdotto con l’art. 40-bis inserito nella l.r. n. 12/2005 dalla l.r. 

n. 18/2019. La difesa del Comune di Milano in un primo momento ha tentato, di sostenere la 

compatibilità253 fra la norma comunale e quella regionale (onde dirimere il contrasto fra le due 

norme), eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale di quest'ultima normativa. 

Il TAR, ritenendo di non poter accogliere l'interpretazione dell’art. 40-bis propugnata dalla difesa del 

Comune, in quanto “sussiste una sovrapposizione tra le due discipline”, si è espresso per la rimessione 

della questione alla Corte costituzionale, con tre ordinanze, le numero 371, 372 e 373, del 10 febbraio 

2021. Ci limiteremo a trattare la n. 371, avendo tutte un tenore pressoché identico.  

 

Le censure proposte dai proprietari degli immobili abbandonati sono numerose e verranno analizzate 

in modo puntuale nel paragrafo successivo, in quanto il TAR ha ritenuto di dover preliminarmente 

trattare il sesto motivo di ricorso, id est quello inerente alla violazione della normativa regionale, 

poiché in ossequio al principio di gerarchia delle fonti normative, se sussistente, comporterebbe 

l'annullamento della disposizione comunale in quanto gerarchicamente inferiore. “In conseguenza 

dell'evidenziato contrasto e della correlata recessività della normativa pianificatoria comunale 

rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale” il TAR he ritenuto che andasse esaminata “la 

 
253  Il TAR, con riguardo a questa questione, ha affermato: “le due regolamentazioni si riferiscono alla medesima 
fattispecie dettando una disciplina in tema di immobili degradati ed abbandonati e virgola in particolare, regole volte ad 
incentivare il recupero di tali immobili. Di conseguenza sussiste una sovrapposizione tra le due discipline che conferisce 
alla norma generale il ruolo di parametro di legittimità della norma regolamentare dettata dal Comune di Milano”. 
Sentenza TAR Lombardia n. 371/2021, p. 8. 
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questione, eccepita in via subordinata dalla difesa comunale, di legittimità costituzionale della norma” 

e questo poiché una sua eventuale declaratoria di incostituzionalità farebbe salva la disciplina 

comunale e permettendo così al TAR di esprimersi sugli altri motivi di ricorso. Non è escluso, quindi, 

che si possa arrivare ad un annullamento della disciplina comunale in ragione della fondatezza, anche 

parziale, degli altri motivi di ricorso; secondo il TAR “la rilevanza della questione di costituzionalità, 

tuttavia, trascende le conseguenze dirette che l’art 40-bis della legge regionale produce sull’art. 

11”254. 

 

Il TAR ha preliminarmente proceduto ad un confronto testuale fra le due norme, evidenziando come 

la normativa regionale sia “sostanzialmente completa ed esaustiva con riguardo al trattamento 

giuridico da riservare agli immobili abbandonati e degradati, residuando in capo ai Comuni compiti 

meramente attuativi ed esecutivi” (un’eccezione è prevista per i Comuni aventi una popolazione 

inferiore ai ventimila abitanti, i quali possono individuare ambiti del loro territorio cui non si applica, 

in caso di riqualificazione, la disciplina regionale delle premialità ex-lege).  

Il TAR ha accolto la tesi propugnata dalla difesa del Comune, affermando che la “disposizione 

regionale oggetto di scrutinio comprime in maniera eccessiva – con violazione degli artt. 5, 97, 114, 

secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione - la 

potestà pianificatoria comunale”255,  e ciò poiché non consente ai Comuni alcun intervento correttivo 

o derogatorio, che permetta loro di esprimere la propria autonomia pianificatoria e di assumere scelte 

che consentano di valorizzare le peculiarità dei singoli territori “di cui i Comuni sono la più immediata 

diretta espressione”. 

Come, giustamente, argomentato dal TAR, non è possibile dare alla normativa regionale un' 

interpretazione che salvaguardi il potere di pianificazione comunale, in quanto la disciplina regionale 

risulta “particolarmente analitica sia nell'individuazione dei presupposti di operatività che nel 

procedimento da seguire”, eliminando così ogni margine di discrezionalità per il Comune; anzi, è 

destinata ad operare a prescindere da qualsiasi decisione comunale, andando un impattare sulla 

pianificazione locale, come lucidamente evidenziato dal professor Urbani, in modo incisivo e 

“potenzialmente idoneo a stravolgere l’assetto del territorio”. Parliamo di migliaia e migliaia di nuovi 

metri cubi che ricadrebbero in città, senza neppure tener conto delle dotazioni urbanistiche necessarie; 

se ci pensiamo bene nemmeno l’individuazione degli immobili abbandonati da recuperare è lasciata 

alla discrezionalità del Comune, e ciò in quanto il comma 1 prevede che il proprietario possa, tramite 

una perizia asseverata giurata, certificare la cessazione dell’attività e “la sussistenza dei presupposti 

per beneficiare del regime di favore” regionale. 

 
254  Vedasi nota 253, p. 10. 
255  Vedasi nota 253, p. 17. 
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Il TAR ha in primis individuato una violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 della 

Costituzione, in quanto il sacrificio imposto alle prerogative comunali non risulta in alcun modo 

proporzionato all’obiettivo perseguito dalla legge regionale. In primis ciò è dovuto alla circostanza 

che la normativa si applica anche agli immobili individuati come abbandonati prima dell’introduzione 

della legge regionale, stravolgendo de facto la pianificazione territoriale elaborata dal Comune.  

La norma appare poi irragionevole anche sotto altro profilo, messo in evidenza dal Collegio, id est 

“nella parte in cui non si rapporta ai principi contenuti in altre norme della stessa legge regionale n. 

12/2005 e n. 31/2014”. Cioè avviene poiché la riduzione del consumo di suolo è considerata dal 

legislatore regionale come un obiettivo prioritario, che deve guidare tutta la pianificazione territoriale 

regionale, di modo che sì porti avanti un modello di sviluppo territoriale sostenibile. 

La norma regionale, secondo il TAR, non consente un adeguato contemperamento fra i due obiettivi 

della riqualificazione e recupero degli immobili abbandonati, e da un lato, della limitazione del 

consumo del suolo, dall’altro (il TAR sembra sposare la teoria secondo la quale cui la riduzione del 

consumo di suolo è considerata essenzialmente una funzione delle politiche di rigenerazione urbana). 

La norma lede altresì le funzioni amministrative comunali in ambito urbanistico, poiché “non lascia 

uno spazio di intervento significativo all'attività pianificatoria comunale, pure qualificata quale 

funzione fondamentale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione”256;  ciò 

accade poiché la previsione di premi volumetrici in misura fissa e prestabilita, accompagnata da 

ulteriori importanti deroghe alla disciplina urbanistico-edilizia, esclude la possibilità di qualsiasi 

scelta autonoma del Comune in sede di pianificazione generale.  

Occorre rammentare che la funzione di pianificazione urbanistica è stata tradizionalmente rimessa 

all' autonomia dei Comuni sin dai tempi della legge n. 2359 del 1865, e ciò non è stato stravolto dalla 

successiva, e pur complessa, evoluzione del diritto urbanistico, tanto che il legislatore nazionale, 

attuando il nuovo Titolo V della Costituzione, come funzioni fondamentali dei Comuni proprio “la 

pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale”257. 

 

La legge e il dettato costituzionale, in via astratta, non vietano alla Regione di intervenire, come 

ricorda giustamente il Collegio citando un passaggio (il 7.1) di una recente sentenza della Corte 

costituzionale, la n. 119/2020. La condicio sine qua non perché ciò possa avvenire, tuttavia, è che la 

Regione nel farlo persegua “esigenze generali che possano ragionevolmente giustificare disposizioni 

limitative delle funzioni già segnate agli Enti Locali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà 

 
256  Vedasi nota 253, p. 22. 
257  Art. 14, comma 27, lettera d, del D.L. n. 78/2010. 
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verticale, sancito nell’art. 118 della Costituzione”258. Tendenzialmente è, quindi, sottratto allo 

specifico potere regionale la funzione di pianificazione comunale, poiché questa deve rimanere, in 

linea di massima, al livello dell'ente più vicino al cittadino, salvo non si riscontrino tali esigenze 

generali. 

Il legislatore regionale in questo caso non pare essersi dimostrato rispettoso di quelle che sono le 

prerogative pianificatorie comunali. E ciò emerge da una verifica del quantum d’autonomia comunale 

sottratto dalla norma regionale, e degli interessi sovraccomunali in nome dei quali questa sottrazione 

è fatta. Da tale controllo appare evidente che l’attrazione delle competenze ad un livello più alto di 

governo è avvenuta in modo non proporzionale avuto riguardo “all’adeguatezza e necessarietà delle 

limitazioni imposte all' autonomia comunale in merito ha una funzione amministrativa che il 

legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell'autonomia comunale”259, di 

talché non può dirsi superato il test ai sensi del legittimo esercizio del principio di sussidiarietà 

verticale. 

 

La norma regionale sembra porsi in contrasto anche con un’altra norma, l’art. 3-bis260 del D.P.R. n. 

380/2001, che prevede la possibilità di concedere forme di compensazione incidenti sull’area 

interessata da un intervento di riqualificazione, ma ciò non deve comportare un aumento della 

superficie coperta; l’art. 40 bis, al contrario, prevede il suddetto aumento nella misura del 20-25% 

della superficie lorda preesistente. Al riguardo il TAR ha precisato che “deve ricomprendersi tra i 

principi statali in materia di governo del territorio la previsione secondo la quale un incentivo per 

recuperare un bene non può spingersi fino al punto di compromettere la tutela di un altro il bene, di 

almeno pari rango, quale è quello legato alla riduzione del consumo di solo, peraltro fatto proprio 

dallo stesso legislatore regionale”261. 

Correttamente il Collegio evidenzia come, per raggiungere un obiettivo importante quale la riduzione 

del consumo di suolo, si utilizzi uno strumento che rischia di aumentare in modo rilevante le 

volumetrie dell’edificio, e ciò nella convinzione che l’unica strada per combattere l’inerzia 

proprietaria e spingere i proprietari a rigenerare, sia quello di rendere la rigenerazione molto 

conveniente rispetto ad una nuova edificazione.  

 
258  Vedasi nota 253, p. 24. 
259  Vedasi sentenza Corte costituzionale n. 179/2019. 
260  Art. 3-bis D.P.R. n. 380/01 “1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli 
indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la 
riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della 
superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento 
dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli 
interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed 
improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario”. 
261  Vedasi nota 253, p. 28. 
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Infine, l’art. 40-bis è stato ritenuto dal TAR contrastante anche con i principi di uguaglianza ed 

imparzialità dell'Amministrazione sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto riconosce 

delle premialità per gli immobili dichiarati abbandonati e degradati, i cui proprietari non hanno 

provveduto a mantenerli in buono stato favorendo il nascere di queste situazioni di degrado e pericolo 

per la collettività, diversamente da quanto previsto per i “proprietari diligenti che hanno fatto fronte 

agli oneri e ai doveri conseguenti al loro diritto di proprietà, ma che proprio per questo non possono 

beneficiare di alcun vantaggio in caso di intervento sul proprio immobile”. 

Come mette in luce il TAR, il rischio che si cela dietro questa norma è quello di incentivare, in 

maniera assolutamente discriminatoria e irragionevole, situazioni di degrado per ottenere premi 

volumetrici norme da urbanistiche ed edificatorie più favorevoli rispetto a quelle ordinarie. 

È stato recentemente lo stesso Istituto Nazionale di Urbanistica a trattare la questione delle eccessive 

premialità spesso riconosciute ai proprietari di immobili abbandonati per spingerli alla rigenerazione, 

auspicando, da una parte, un limite all’incremento volumetrico che può essere concesso rispetto 

all’esistente non superiore al “20% della volumetria originaria nei casi di demolizione e ricostruzione. 

Ciò a prescindere dal contesto degli edifici, dalla loro ubicazione, dalla loro densità urbanistica, 

dall’uso attuale e da altri aspetti urbanistici ed ambientali”262. Dall’altra auspica che venga limitata la 

riduzione della contribuzione dei privati alla costruzione della città pubblica, in quanto ciò avviene 

quasi sempre in modo aprioristico, senza che vi sia alcuna verifica sulla necessarietà o meno delle 

riduzioni proposte, per rendere l’intervento economicamente vantaggioso e quindi fattibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
262  “Rigenerazione urbana, il parere dell’INU sul disegno di legge”, su www.edilportale.com.  
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CONCLUSIONI 

 
David Harvey nel suo libro “il capitalismo contro il diritto alla città”, rifacendosi alle teorie del 

francese Lefebvre, afferma che “la libertà di creare le nostre città è un diritto umano dei più preziosi, 

anche se il più trascurato”. Nei suoi scritti auspica che si immagini e si costruisca un modello di città 

“completamente diverso dall’orribile mostro che il capitale globale e urbano produce 

incessantemente”. Harvey ritiene fondamentale ripensare la città dalle sue fondamenta, consapevole 

dei problemi che affliggono le città moderne e, soprattutto, della loro importanza, in quanto le città 

diventano anno dopo anno, decennio dopo decennio, sempre più il centro della società moderna. Nelle 

città vive più della metà della popolazione mondiale, è lì che si produce ricchezza, che si concentrano 

l’arte e la cultura, che si crea, che si innova, che si governa, quindi possiamo ormai definirle a ben 

vedere il motore stesso della nostra società.  

Non c’è dubbio che il tema dell’abbandono degli immobili e delle situazioni di degrado, che tale 

abbandono spesso può comportare, sia centrale all’interno di questo sforzo per il ripensamento delle 

città e l’affermazione del “diritto alla città”. 

 

Harvey e Lefebvre scrivono, con riguardo al “diritto alla città”, rifacendosi esplicitamente alla 

tradizione Marxista, basti solo pensare che la celebre opera di Lefebvre “le droit à la ville” fu 

pubblicata nel giorno del centenario del primo volume dell’opus magnum di Karl Marx. 

L’ideologia, ma soprattutto le diverse posizioni ideologiche fra destra e sinistra, sta alla base dello 

scontro istituzionale fra il Comune di Milano, guidato da una coalizione di centro-sinistra e la Regione 

Lombardia, guidata da una coalizione di centro-destra. più in generale, andando ad allargare lo 

sguardo oltre il nostro caso specifico, possiamo dire che la stessa categorizzazione degli strumenti 

per combattere l’inerzia proprietaria, presentata nell’ultimo capitolo, sia espressione delle diverse 

visioni politico-ideologiche portate avanti dai nostri Governi. 

Il comune di Milano, su questo tema, ha deciso di percorrere una strada nuova, che guarda anche alle 

esperienze di altri paesi europei, come la Germania, dove da anni sono previste norme263 molto 

stringenti volte a evitare l’abbandono degli immobili ed il loro successivo degrado e che da 

all’interesse pubblico alla tutela del suolo un ruolo di primo piano. Infatti il Comune si “muove 

 
263  La normativa tedesca impone, in caso di durevole non utilizzo del bene immobile, un obbligo di “desigillazione” ai 
proprietari medesimi e precisa come sia sufficiente che il non uso si sia protratto oggettivamente per tre anni affinché 
questo possa definirsi durevole. Secondo la normativa tedesca trascorso questo periodo di tempo, piuttosto breve, 
l'interesse del privato diviene recessivo rispetto all'interesse pubblico alla tutela del suolo. Vedi E. BUOSO (2015), La 
disciplina urbanistica tedesca contro il consumo di suolo e sulle misure compensative, in Perequazione urbanistica. 
Materiali per la comparazione giuridica, G. Giappichelli Editore, pp 182 e 183. 
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nell’ottica della riduzione del consumo di suolo (evocato dalla legge regionale Lombardia  28 

novembre 2014, n.31 sul consumo di suolo)  con l’obiettivo non solo del risanamento del degrado 

urbano, ma escludendo qualsiasi premialità edificatoria per tali fattispecie urbanistiche”264, avendo 

come obiettivo il consumo del suolo zero, ponendosi così, quindi, nell’ottica della filosofia europea 

e trovando nel Piano il mezzo per poter raggiungere tale obiettivo; possiamo affermare che il Comune 

si muove più propriamente in una prospettiva ambientalista, anche se così facendo apre un’importante 

discussione sul piano regolatore e sul suo contenuto conformativo della proprietà.  

Diversamente la Regione Lombardia si muove su un piano diverso, ciò è dovuto principalmente alla 

diversa concezione che essa ha dell’obiettivo del contenimento del consumo del suolo, considerato 

non autonomo rispetto alla rigenerazione urbana. Infatti la norma presentata si muove verso un 

incontrollato consumo del suolo in quanto, sulla scia dei “Piani-casa”, prevede importanti premialità 

ex-lege per i proprietari di immobili abbandonati, che ricadono sui piani urbanistici comunali come 

bombe, capaci di stravolgerli completamente.  

 

In Italia, come in Germania, si porta avanti un bilanciamento fra due interessi contrapposti, quello 

privato alla tutela del diritto di proprietà e del diritto di non uso del bene, e quello pubblico che, 

invece, punta alla tutela del suolo e all’eliminazione delle situazioni di degrado, sia ambientale che 

sociale. 

Dal peso che si da a questi diversi interessi muta completamente l’approccio della legge al problema; 

il Comune di Milano vuole porre il piano regolatore di nuovo al centro dell’urbanistica, togliendolo 

dal ruolo marginale cui molte amministrazioni lo avevano relegato e cercando di far si che torni ad 

essere la guida per lo sviluppo della città. 

Serve un Piano che smetta di inseguire i proprietari, per spingerli ad investire e a rigenerare, evitando 

così il consumo di ulteriore suolo; dobbiamo uscire dall’ottica di rendere la rigenerazione urbana così 

conveniente da far si che venga preferita all’utilizzo di suolo vergine, perché il risultato, spesso, è il 

continuo sacrificio di nuovo suolo (questo a causa delle premialità previste) e l’assenza di adeguati 

servizi o il mancato miglioramento di quelli esistenti. Bisogna “riportare la pianificazione al centro 

delle politiche di trasformazione urbana, restituendo peso al decisore pubblico nei confronti 

dell’iniziativa e dell’interesse dei privati”265. 

L’amministrare per accordi difficilmente si coniuga con le esigenze di rigenerazione urbana e 

contenimento del consumo del suolo, se non prevendendo premialità e sconti sugli oneri urbanistici, 

 
264  P. URBANI (2021), L’ordinanza del tar Lombardia che rinvia alla corte cost. l’art.40 bis della l.r. Lombardia sulla 
disciplina degli immobili dismessi, www.pausania.it. 
265  G. GARDINI (2020), Alla ricerca della “città giusta”. La rigenerazione come metodo di pianificazione urbana, su 
www.federalismi.it, p. 61. 
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che però porta ad un risultato controproducente con riguardo all’obiettivo del contenimento del 

consumo del suolo. 

Bisogna superare l’urbanistica per accordi ed andare verso strategie territoriali più articolate ed 

inclusive, favorendo, quindi, la ripresa dell’urbanistica per piani. Nel fare ciò, però, bisogna 

procedere ad un equo bilanciamento degli interessi in gioco, prevedere norme ragionevoli e 

proporzionate, soprattutto, sarebbe auspicabile una normativa regionale che si accordino con i comuni 

e non vada a stravolgere i loro piani regolatori, come avvenuto con il Comune di Milano.  

 

La norma del Comune di Milano si muove nella direzione giusta e va vista con generale favore, ma 

è evidente come questa comporti una lesione sproporzionata del diritto di proprietà del singolo, in 

quanto comporta la perdita della quasi totalità delle volumetrie, edificate legittimamente. La norma 

va andando oltre quelli che sono i poteri conformativi del piano, ed inoltre attribuisce ad una 

determina dirigenziale il potere di portare avanti una tale lesione (proporzionata) del diritto di 

proprietà.  

Il tema dell’impatto che la norma comunale ha sul diritto di proprietà del singolo è centrale con 

riguardo alla rigenerazione degli immobili abbandonati, poiché il filo rosso che divide il diritto al non 

uso di un immobile, dalla situazione di degrado che può seguire e, quindi, dalla lesione del diritto 

collettivo ad un ambiente salubre e sicuro, è molto sottile. Nel cercare di vincere l’inerzia del 

proprietario si dovrà portare avanti un bilanciamento dei diversi diritti in gioco, che risulta, però, assai 

complesso; questo poiché, da una parte, si dovranno prevedere norme incisive sul suddetto diritto, 

affinché abbiano un reale effetto coercitivo, dall’altra queste non potranno spingersi fino al punto da 

intaccare il diritto del singolo ad utilizzare il bene come meglio crede. 

Questa norma, a ben vedere, non rispetta questo bilanciamento e comporta una lesione sproporzionata 

del diritto di proprietà, andandone ad intaccare notevolmente il suo “contenuto minimo”. E qui sta la 

critica più importante che si può muovere allo strumento messo in campo dal Comune, la perdita 

delle volumetrie, conseguente all’abbattimento a causa della mancata rigenerazione dell’immobile, è 

sproporzionata rispetto a quelli che sono i poteri del Comune stesso e rispetto ai diritti lesi da suddetta 

mancata rigenerazione.  

 

In generale possiamo affermare come sia difficile tentare di sindacare le scelte del proprietario 

sull’utilizzo di un bene che non è abusivo e per questo motivo le norme in materia utilizzano 

principalmente strumenti incentivanti e non autoritativi, come invece fa il Comune, per spingere il 

proprietario a rigenerare il bene, di modo che la scelta parta dallo stesso e non sia imposta dall’alto.  

La difficoltà di andare ad incidere sul diritto di proprietà non deve però spaventare il legislatore, il 

Comune di Milano si è mosso nella giusta direzione, cercando di riportano il Piano al centro dei 
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processi di espansione urbanistica e di rigenerazione, e ridando al pianificatore il ruolo di guida da 

tempo perso; adesso bisognerà limare gli strumenti proposti, così che il bilanciamento fra i diversi 

interessi in gioco risulti conforme al dettame costituzionale e sia, quindi, al riparo da eventuali censure 

che la Corte potrebbe muovere. 

 

È evidente come sarebbe auspicabile un intervento del legislatore nazionale in materia, per poter dare 

maggiore legittimità alle norme comunali e delle linee di indirizzo cui questi potrebbero rifarsi, di 

modo che ci sia omogeneità nelle misure previste nei singoli Comuni. 

Concludiamo questo lavoro di tesi ricordando come, soprattutto alla luce degli eventi che hanno 

caratterizzato l’ultimo anno, la qualità della vita nelle nostre città sia un tema centrale. Si deve portare 

avanti una vera rivoluzione, affinché le nostre città diventino luoghi di socialità, luoghi salubri e di 

opportunità, così da permettere, come affermato nella Costituzione, il pieno sviluppo della persona 

umana. 
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