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Premessa: due prospettive 

 

Quando si parla di “perequazione” e “diritti d’edificazione trasferibili” è forse utile distinguere 

tra due prospettive significativamente differenti. Mi riferisco qui a due diverse prospettive 

teoriche (e non a istituti giuridici specifici). Presenterò le due prospettive in forma schematica e 

stilizzata al fine di far emergere alcune questioni fondamentali nella forma più chiara e immediata 

possibile. Alla base della discussione sta l’idea che quando parliamo di perequazione e diritti 

trasferibili tendiamo troppo spesso a credere che abbiamo a che fare con un fronte comune, al cui 

interno si rinverrebbero solo differenze secondarie, mentre le posizioni in campo divergono 

profondamente anche sulle questioni di base. 

 

 

Prima prospettiva: perequazione e trasferibilità come strumenti 

 

Una prima prospettiva è quella adottata da una parte significativa della teoria (e della pratica) 

urbanistica del nostro paese. In quest’ottica, sia la perequazione sia il trasferimento dei diritti non 

sono qualcosa di buono o desiderabile in sé, ma un semplice strumento per la realizzazione di un 

piano ancora per molti aspetti tradizionale (ove, ad esempio, la zonizzazione ha un ruolo sempre 

centrale). 

Non a caso, si possono a tal proposito osservare due cose. 

In primo luogo, in questa prima prospettiva si ritiene che la perequazione sia da applicare per 

“comparti” e non in forma generalizzata. Inoltre, il trattamento uguale delle proprietà coinvolte 



(in particolare, tramite assegnazione di un indice unico entro il comparto in questione), non è 

l’obiettivo, qualcosa di positivo in sé, ma un mezzo per altri fini: in particolare, acquisire più 

facilmente aree per uso pubblico e avere mano più libera per disegnare (dar forma) al comparto. 

In secondo luogo, l’eventuale trasferimento di diritti edificatori è legato alla definizione a priori 

di precise “aree sending” e “aree receiving”. Di più: il trasferimento è spesso soggetto a 

complicate regole (del tipo di tassi di conversione in volo dei diritti, forme di decadimento 

temporale progressivo di diritti non messi in gioco, etc.) perché le cose vadano nella direzione 

voluta. In breve, anche nel caso dei diritti d’edificazione trasferibili, l’idea non è che ci sia 

qualcosa di buono o desiderabile in essi, ma che possano essere un utile dispositivo per altri 

scopi. 

In conclusione, con riferimento a questa prima posizione, si possono sottolineare almeno 

quattro aspetti. 

In primo luogo, sembra darsi in tal caso per assodato – e, comunque, auspicabile – che i diritti 

vadano assegnati in un’ottica “attributiva” e non “conformativa”; in altre parole, si assume che il 

detentore del diritto d’edificazione sia, in fondo, il soggetto pubblico che lo assegna ai suoli. In 

effetti, in alcune forme recenti di pianificazione “il diritto di edificare viene sottratto o negato 

senza indennizzo alcuno a tutti i proprietari in via generale (con una sorta di vincolo generale di 

inedificabilità preventiva) e successivamente attribuito volta per volta in modo del tutto 

discrezionale da piani operativi/esecutivi di norma soggetti a decadenza temporale [...]. Emerge 

una tendenza diremmo naturale da parte dei Comuni a considerarsi titolari esclusivi del diritto di 

edificare. Diritto che, volta a volta, può essere attribuito dai Comuni ai privati in via di 

riconoscimento o addirittura essere in sostanza ad essi ceduto dal Comune dietro compensi vari” 

(Mengoli, 2012, p. 47). In tali casi diventa del tutto naturale parlare di “allocazione” o 

“distribuzione” di diritti edificatori: non essendo infatti tali diritti (già) in mano privata, ma 

(originariamente) in mano pubblica, è la seconda che li cede – collocandoli sul territorio. Inoltre, 

il riconoscimento di un diritto edificatorio è interpretato come attribuzione di valore a un suolo – 

come reale fonte o sorgente del suo valore. 

In secondo luogo, resta in questa prospettiva la convinzione che sia possibile sapere a priori 

ove è preferibile che l’edificazione si collochi. 

In terzo luogo, la rendita è vista come un problema etico cruciale: redistribuire il plusvalore 

generato dall’intervento pubblico diventa prioritario. 

In quarto luogo, il valore di fondo invocato è non tanto l’uguaglianza di trattamento, ma 

l’equità distributiva. 

 



 

Seconda prospettiva: perequazione e trasferibilità come traguardi 

 

Diametralmente opposta a questa prima prospettiva ne esiste un’altra che conta in realtà un 

numero molto inferiore di sostenitori (ad esempio, Moore, 1975 e Moroni, 2013) e pressoché 

nessuna applicazione pratica al momento. 

In questo secondo caso sia la perequazione sia il trasferimento dei diritti sono intesi non già 

come qualcosa che ha valore solo strumentale (alla luce di un piano di zonizzazione in buona 

parte ancora tradizionale), ma come qualcosa di positivo o desiderabile in sé, che implica il 

superamento totale dell’idea ortodossa di piano. 

Non a caso, questa seconda prospettiva presenta due caratteristiche fondamentali. 

In primo luogo, la perequazione viene intesa come perequazione “generalizzata”, “estesa”, 

piuttosto che come perequazione “parziale”, “confinata”. In breve, un indice unico va assegnato a 

tutte le aree di trasformazione o, addirittura, a tutti i suoli. Il punto qui, si potrebbe dire, non è 

tanto perequare, ma non sperequare. In altri termini, non c’è nulla fuori asse in sé nella realtà che 

debba essere perequato; la questione centrale è non introdurre sperequazioni nella realtà tramite i 

nostri provvedimenti.  

In secondo luogo, non vengono definite “aree sending” e “aree receiving”. Tutte le aree 

interessate possono essere sia “sending” sia “receiving”. Qui il punto prioritario è proprio creare 

una mobilità dei diritti e un mercato degli stessi (Thorsnes e Simons, 1999). 

Anche in questo caso – per simmetria a quello precedente – si possono rimarcare quattro 

aspetti. 

In primo luogo, l’ottica “attributiva” viene rifiutata per adottare un’ottica semplicemente 

“conformativa”. Il detentore del diritto di edificazione è il proprietario del suolo e il soggetto 

pubblico, specificando un indice edificatorio per quel suolo (e altri tipi di restrizioni o obblighi), 

si limita a conformarne l’uso per evitare danni o problemi ad altri. In questo caso parlare di 

“allocazione” o “distribuzione” di diritti edificatori è inappropriato: i diritti sono infatti già 

inerenti ai suoli e il riconoscimento di un indice volumetrico non fa altro che conformarne l’uso. 

Inoltre, il riconoscimento di un determinato diritto edificatorio non dà, in questo caso, valore a un 

suolo, ma, in senso stretto, ne toglie (seppur per ragioni che possono essere più che valide) 

rispetto ad un’edificabilità altrimenti incondizionata. 

In secondo luogo, si ammette che non possiamo sapere esattamente a priori dove debba andare 

l’edificato (l’impossibilità di prevedere sviluppi ed esigenze futuri della città è interpretata qui 



come condizione strutturale del nostro operare: Moroni, 2012a e 2014a). È perciò meglio che di 

ciò si occupino, di volta in volta, la società e il mercato. 

In terzo luogo, la rendita non è vista come un problema, ma come un fenomeno provvidenziale 

per l’esistenza stessa delle realtà urbane; senza la rendita non solo non esisterebbero città, ma 

saremmo in preda a un caos localizzativo (Rothbard, 1962). Ovviamente, la rendita potrà essere 

tassata in qualche modo così come altre fonti di entrata o valore, ma non perché forma 

“immeritata” o “perniciosa” (e, comunque, distorcente) di guadagno. 

In quarto luogo, il valore di fondo non è l’equità distributiva, ma l’uguaglianza di trattamento. 

L’uguaglianza di trattamento richiede che le norme trattino in modo uniforme, imparziale, tutti i 

destinatari (Somaini, 2002 e 2012). Si tratta, ovviamente, di un filtro procedurale che riduce la 

gamma dei provvedimenti possibili. L’uguaglianza di trattamento precede e ricomprende 

l’uguaglianza di fronte alla legge (che implica di applicare la legge prescindendo dalle 

caratteristiche personali dei soggetti interessati). In altri termini, l’introduzione di una nuova 

regola deve garantire l’uguale trattamento di tutti i cittadini e l’applicazione della stessa deve 

essere imparziale e impersonale. Si dà qui per scontato che i vari suoli siano di fatto differenti, 

ma ciò non è ritenuto un aspetto eticamente valido per un trattamento differenziato. Il punto 

rilevante qui è che l’idea stessa di uguaglianza implica, infatti, che si ignorino certe differenze 

fattuali. Come scrive Eugenio Somaini (2005, p. vii): “Quella di uguaglianza è una relazione di 

tipo formale che può generalmente stabilirsi solo tra entità che siano state preliminarmente rese 

omogenee e confrontabili attraverso un processo di astrazione che elimini, o dichiari irrilevanti, 

molti dei tratti che le rendono diverse”. In breve, le somiglianze tra individui, cose o situazioni 

che giustificano trattamenti simili devono essere somiglianze rilevanti e, per converso, le 

differenze che giustificano trattamenti dissimili devono essere differenze rilevanti; anche perché 

tra due individui, cose e situazioni sarà sempre possibile trovare sia somiglianze sia differenze 

(Feinberg, 1973). Per concludere tornando all’uguaglianza di trattamento: non si richiede di 

trattare in modo uguale casi fattualmente uguali, ma di trattare in modo uguale casi che non 

presentano differenze normativamente rilevanti. Questa seconda prospettiva ritiene, peraltro, che 

l’equità distributiva vada tenuta nettamente separata dalla questione dell’uguaglianza di 

trattamento, e pone in evidenza, a tal proposito, tre punti: in una liberal-democrazia costituzionale 

l’uguaglianza di trattamento è comunque il valore fondativo, antecedente e sovraordinato anche a 

questioni di equità; l’uguaglianza di trattamento (non l’equità distributiva) è la prima e più 

fondamentale garanzia di difesa dei più deboli; l’equità distributiva non necessariamente va 

perseguita (anche) attraverso la regolazione (urbanistica). 



A scanso d’equivoci: questa seconda prospettiva prevede comunque che esistano (oltre a diritti 

d’edificazione quanto più possibile uniformi e, comunque, liberamente trasferibili) regole varie 

d’uso del suolo e degli edifici. Semplicemente, si tratterà di regole profondamente diverse da 

quelle dei piani urbanistici tradizionali, ad esempio regole uguali per tutti i suoli e gli edifici, e di 

carattere esclusivamente negativo (ossia volte unicamente ad escludere una lista predefinita di 

esternalità negative). Per rimarcare la differenza ho parlato, in questo caso, di “codice urbano” 

piuttosto che di “piano urbanistico” (Moroni, 2007 e 2013). 

 

 

Conclusioni 

 

Entrambe le prospettive considerate presentano vantaggi e svantaggi. Per ragioni di brevità non 

approfondirò anche questo punto qui. 

Mi limito a segnalare che alcune critiche che sono state mosse alla prima prospettiva (da 

un’ottica, ovviamente, non “asettica”, ma orientata) sono le seguenti quattro (Moroni, 2012b, 

2013 e 2014b): in primo luogo, perequazione e trasferibilità dei diritti sono, nel primo caso, mere 

ancelle di un piano tradizionale (niente di realmente innovativo, ma semplici strumenti in un 

quadro ancora ortodosso); in secondo luogo, il fatto che perequazione e trasferibilità dei diritti 

siano impiegati entro un piano inteso ancora in gran parte come strumento che mira ad uno stato 

finale fa sì che il loro uso diventi particolarmente complesso (ad esempio: perché gli scambi di 

diritti vadano esattamente nella direzione voluta e nei modi e nelle forme volute dovremo 

introdurre svariate clausole, incentivi, correttivi); in terzo luogo, uguaglianza di trattamento ed 

equità distributiva vengono sovrapposte e mescolate in modo confuso; in quarto luogo, si 

attribuiscono all’urbanistica compiti che dovrebbero riguardare altri settori d’intervento. 

Le critiche che vengono mosse alla seconda prospettiva (anche qui da un punto di vista non 

neutrale, ma, inevitabilmente, orientato) sono almeno sei: in primo luogo, l’indice unico esteso 

garantirebbe solo una versione formalistica di eguaglianza (Boscolo, 2010); in secondo luogo, 

una trasferibilità libera dei diritti comporterebbe il rischio di vedere tutte le cubature spostarsi 

verso le sole aree centrali; in terzo luogo, si potrebbe immaginare qualche soggetto privato in 

grado di rastrellare tutti i diritti d’edificazione sul mercato divenendo un vero e proprio 

monopolista; in quarto luogo, non si riuscirebbe a dar intenzionalmente forma alla città, ossia a 

produrre una specifica qualità urbana (Camagni, 2014); in quinto luogo, si genererebbero troppi 

costi di transazione (Micelli, 2014); in sesto luogo, si avrebbe un’indesiderabile cumulazione 



della rendita assoluta e differenziale percepita da coloro che venderebbero diritti trasferibili da 

aree periferiche ad aree centrali (Camagni, 2011). 

Al termine della discussione ribadisco che, per rendere più evidenti certi aspetti che mi paiono 

cruciali, ho presentato le due prospettive in oggetto in forma un poco estremizzata – come se 

fossero collocate su due poli opposti (si veda anche Chiodelli, 2013). Ovviamente, oltre alle due 

prospettive “pure” delineate è possibile riconoscere o immaginare anche varie versioni 

“intermedie”. La speranza di tutte le prospettive intermedie è di riuscire a mantenere certi 

vantaggi delle prospettive più estreme, riducendone però gli svantaggi. Il rischio è, ovviamente, 

di cumulare i limiti di entrambe, senza apprezzabili benefici. 
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