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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Cicnus s.r.l. c. Italia (dec.), no. 56678/09, 1 ottobre 2015 
(rigetto reiterato del permesso di costruire) 

I  rigetti  reiterati  delle  domande  di  permesso  di  costruire  e  il  rilascio  tardivo  di  quest’ultimo 
costituiscono  un’ingerenza  nel  diritto  della  ricorrente  al  rispetto  dei  suoi  beni,  la  quale  rientra  nella 
regolamentazione  dell’uso  dei  beni  ai  sensi  del  secondo  paragrafo  dell’art.  1  del  Protocollo  n.  1  alla 
Convenzione. 

In un ambito così complesso e difficile quale quello dei piani regolatori delle città, gli Stati contraenti 
godono di un ampio margine di apprezzamento nel condurre la loro politica urbanistica. Mancando una 
scelta manifestamente arbitraria o irragionevole, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella 
delle autorità nazionali sui mezzi più appropriati per raggiungere, a livello interno, i risultati previsti da 
questa politica. In queste circostanze, la Corte non può scorgere alcuna parvenza di violazione dell’art. 1 del 
protocollo n. 1 nel rigetto delle domande di permesso di costruire della ricorrente. 

Quando è in discussione una misura che regolamenta l’uso dei beni, la mancanza di un indennizzo è 
solo uno degli elementi di cui si deve tener conto per stabilire se sia stato mantenuto un giusto equilibrio, ma 
tale mancanza di indennizzo non può da sola costituire una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla 
Convenzione. 

L’ingerenza in causa non ha infranto il giusto equilibrio che deve essere mantenuto, in materia di 
regolamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e l’interesse privato: a tale riguardo, la Corte 
rammenta di aver già considerato conformi all’interesse generale e proporzionate delle restrizioni apportate 
alla facoltà di  costruire imposte,  rispettivamente,  da un nuovo PRG, per proteggere degli  immobili  che 
avevano un valore storico o culturale, per creare degli spazi verdi pubblici e per la costruzione di case 
popolari.  
 
Corte europea dei diritti dell’uomo, Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia, no. 38754/07, 7 luglio 
2015 (vincoli preordinati all’esproprio decaduti - inerzia dell’amministrazione - «zone bianche»)

La sottoposizione di  un terreno al  regime delle  «zone bianche» -  conseguente alla  decadenza del 
vincolo preordinato all’esproprio e in assenza di indennizzo - perdurante nel tempo a causa dell’inerzia della 
pubblica amministrazione costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà; essa non è riconducibile né alla 
privazione  della  proprietà,  benché  il  diritto  abbia  perduto  gran  parte  della  sua  sostanza,  né  alla 
regolamentazione dell’uso dei beni, in quanto il vincolo originario era preordinato all’espropriazione. La 
situazione denunciata rientra, invece, nella prima frase dell’art. 1 del Protocollo n. 1 (ingerenza nel diritto al 
rispetto dei beni).

L’incertezza riguardo alla sorte della proprietà e l’inesistenza di ricorsi interni effettivi che possano 
rimediare alla situazione denunciata, combinate con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e 
alla mancanza di indennizzo, inducono la Corte a considerare che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un 
onere speciale ed eccessivo, rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra, da una parte, le 
esigenze  dell’interesse  generale  e,  dall’altra  parte,  a  salvaguardia  del  diritto  al  rispetto  dei  beni.  In 
conclusione, vi è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n.1.



Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, D’Alba c. Italia (dec.), no. 58437/09, 18 giugno 2015 
(vincoli preordinati all’esproprio) 

I vincoli preordinati all’esproprio rientrano nella regolamentazione dell’uso dei beni, nel senso del 
secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. 

La costruzione di alloggi popolari corrisponde interamente all’interesse generale di cui al paragrafo 
2 dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. 

Quando è  in  causa  una misura  che  regolamenta  l’uso  di  beni,  la  Corte  ritiene  che  l’assenza  di 
indennizzo sia solo uno degli elementi da prendere in considerazione per stabilire se sia stato rispettato un 
giusto equilibrio, ma che tale assenza non possa, da sola, essere costitutiva di una violazione dell’art. 1 del 
Protocollo n. 1 alla Convenzione. 

Qualora la ricorrente non dimostri di essere stata obbligata a modificare l’uso dei suoi terreni né ha 
indicato alcun uso alternativo del terreno che sarebbe stato impedito dal progetto del Consiglio comunale, 
l’ingerenza non compromette il giusto equilibrio da rispettare, in materia di regolamentazione dell’uso dei 
beni, tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, in quanto la ricorrente non è stata costretta a sopportare 
un onere eccessivo e sproporzionato. 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Scagliarini c. Italia (dec.), no. 56449/07, 26 marzo 2015
 (vincoli urbanistici conformativi - destinazione ad ambito agricolo di rilievo paesaggistico) 

I divieti imposti dai piani regolatori costituiscono un’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto dei 
loro beni. 

Lo scopo di preservare la natura e l’ambiente risponde a un imperativo degli enti locali e rientra 
nell’interesse generale. 

Qualora gli interessati non abbiano precedentemente manifestato la loro intenzione di costruire, né 
abbiano  avviato  delle  procedure  amministrative  volte  ad  ottenere  il  permesso  di  costruire,  né  abbiano 
dimostrato che vi sia stata modificazione dell’uso del terreno conseguente alla destinazione del bene ad 
ambito agricolo di rilievo paesaggistico, l’ingerenza non compromette il giusto equilibrio da rispettare, in 
materia di regolamentazione dell’uso dei beni, tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, in quanto la 
ricorrente non è stata costretta a sopportare un onere eccessivo e sproporzionato. 

Nell’ambito della pianificazione territoriale,  la modifica o il  cambiamento della regolamentazione 
sono solitamente ammessi e praticati. In effetti, se i titolari di diritti di credito pecuniari possono, in linea 
generale,  avvalersi  di  diritti  stabili  e  intangibili,  lo stesso non può dirsi  in materia di  urbanistica o di 
pianificazione territoriale, settori che riguardano diritti di natura diversa e che sono fondamentalmente in 
evoluzione. 

In un ambito così complesso e difficile come quello della pianificazione urbana, gli Stati contraenti 
godono di un ampio margine di apprezzamento nel condurre la loro politica urbanistica. In assenza di una 
decisione manifestamente arbitraria o irragionevole, la Corte non può sostituire la propria valutazione a 
quella delle autorità nazionali per quanto riguarda la scelta dei mezzi più idonei per ottenere, a livello 
nazionale, i risultati perseguiti da tale politica. 

Quando  viene  messa  in  discussione  una  misura  che  regolamenta  l’uso  dei  beni,  l’assenza  di 
indennizzo è solo uno dei fattori da prendere in considerazione per stabilire se sia stato rispettato un giusto 
equilibrio, ma tale assenza non può, da sola, costituire una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.



 
Corte europea dei diritti dell’uomo, Valle Pierimpiè Società Agricola s.p.a. c. Italia, no. 46154/11, 23 
settembre 2014 (aspettative legittime)

La nozione di «bene» evocata nella prima parte dell’art. 1 del Protocollo n. 1 ha una portata autonoma 
che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalle qualificazioni formali del diritto 
interno. Essa 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.

La convinzione di trovarsi in una situazione di «certezza del diritto» per quanto riguarda la validità del 
titolo di proprietà su un bene demaniale (valle da pesca), rafforzata dall’esistenza di un titolo formale di 
proprietà ricevuto da un notaio, di una prassi esistente da lunga data nel riconoscere ai privati dei titoli di 
proprietà  sulle  valli  da  pesca,  nonché  dalla  tolleranza  prolungata  delle  autorità,  è  idonea  a  configurare 
un’«aspettativa legittima» tutelata dall’art. 1 del Protocollo n.1.

L’acquisizione del «bene» della ricorrente da parte dello Stato a seguito della dichiarazione della sua 
demanialità  costituisce  una  «privazione»  della  proprietà  ai  sensi  della  seconda  frase  del  primo  comma 
dell’art. 1 del Protocollo n. 1.

Senza il versamento di una somma ragionevolmente rapportata al valore del bene, una privazione della 
proprietà  costituisce  normalmente  pregiudizio  eccessivo.  La  Corte  ritiene,  pertanto,  che  l’ingerenza, 
effettuata senza indennizzo e imponendo alla ricorrente degli oneri supplementari, sia manifestamente non 
proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Vi è pertanto violazione dell’art. 1 del Protocollo n.1.

 


