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    Gaetano Trotta 
  
 
Gli approdi giurisprudenziali in tema di perequazione e di ridefinizione della 
potestà conformativa 
 

 
 Abbiamo tutti ascoltato con estremo interesse l’approfondita relazione del prof. 
CERULLI IRELLI sullo statuto costituzionale della proprietà privata e abbiamo tutti 
ammirato la sua ricostruzione dell’istituto sia in termini di teoria generale che sotto il 
profilo della tutela costituzionale.e amministrativa: toccherebbe ora a me, in qualità di 
discussant,  intervenire su questa complessa tematica per esprimere il mio punto di 
vista sia sulla impostazione giuridica che sulle opzioni dogmatiche affrontate dal 
relatore. Consentitemi, però, di essere esonerato da tale onerosissimo compito perché 
anch’io, come voi, ho conosciuto hinc et nunc il contributo del professore e, 
francamente, non me la sento di improvvisare con osservazioni più o meno suggestive 
su un argomento così complesso come quello dello statuto della proprietà, sul quale, 
come è ben noto, sono state proposte in termini astratti e teorici tutta una serie di 
questioni dalle quali non mi sembra che possano scaturire, come del resto risulta dalle 
brevi chiose del prof. STELLA RICTHER, che presiede l’attuale sessione del nostro 
convegno, soluzioni soddisfacenti e largamente condivise.     
 Mi atterrò al tema del nostro convegno, sottolineando il rilievo che nella presente 
ricerca ha assunto la individuazione delle politiche urbanistiche nella gestione del 
territorio, che trova nei due poli di riferimento – esigenze del mercato e coesione 
sociale – una dimensione concreta che ha un riscontro specifico nella prassi 
amministrativa delle amministrazioni comunali e regionali, nella legislazione regionale 
e nazionale e anche nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa. 
 Sulle problematiche della c.d. perequazione c’è ormai una vastissima e pregevole 
letteratura spesso provocata da convegni e incontri di studio, come il nostro, sui diversi 
profili che l’istituto presenta. Non mi soffermo sugli aspetti amministrativi e sugli 
interventi legislativi regionali relativi a un fenomeno giuridico che ha assunto 
nell’ultimo ventennio una consistenza e uno spessore che non avrebbe potuto essere 
ignorato a livello nazionale: eppure, nonostante alcuni tentativi , la situazione di 
assenza di una legge statale di principi ha continuato a pesare negativamente sulla 
configurazione giuridica dell’istituto, senza tuttavia impedirne la crescente applicazione 
da parte delle Amministrazioni comunali. 
 Mi soffermerò, invece, sugli orientamenti giurisprudenziali: va ricordato, 
naturalmente per primo, quello della Corte costituzionale, la quale, pur riconoscendo 
che la preclusione al potere legislativo regionale di interferire nella disciplina dei diritti 
soggettivi non riguarda la conformazione del diritto di proprietà, e che quindi “se alle 
regioni è precluso di legiferare in materia di diritto privato, tale preclusione concerne i 
rapporti intersoggettivi e non riguarda il potere di conformare il diritto di proprietà al 
fine di assicurarne la funzione sociale”, ha tuttavia rilevato che i meccanismi 
perequativi collegati al trasferimento e alla cessione dei diritti edificatori sono di 
competenza del legislatore statale in quanto rientrano nelle competenze di cui 
all’art.117, comma 2, lett.l, (ordinamento civile) della Costituzione (cfr. Corte cost. n. 
340/2009). 
 In verità, il giudice delle leggi pur avendo avuto molteplici occasioni per 
intervenire in materia di “governo del territorio”, ha sempre accuratamente evitato di 
pronunciarsi sia pure per dare solo indicazioni di massima al legislatore nazionale.    
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Sotto questo profilo può essere considerata sintomatica, per quanto estranea al 
perimetro della perequazione ma del tutto pertinente, come si vedrà, al tema delle 
politiche urbanistiche, la sentenza n. 135 del 1998 con la quale la Corte dichiarò 
l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 22 
ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui, prevedendo l’esproprio generalizzato delle aree 
destinate ad edilizia economica e popolare, escludeva che l’attuazione dei relativi piani 
potesse avere luogo anche ad iniziativa dei privati proprietari con lo strumento 
dell’accordo con il comune.  La questione di legittimità consisteva nella richiesta non 
già di eliminare, come è ovvio,  l’istituto dell’esproprio dalla previsione normativa, ma 
di eliminare solo l’ineludibilità dell’esproprio per consentire quegli accordi tra i 
pubblici poteri e i privati volti alla realizzazione degli scopi previsti dalla normativa in 
tema di edilizia residenziale pubblica. Si trattava, dunque, di consentire allora ciò che 
oggi si può ritenere acquisito nel nostro diritto amministrativo vale a dire che, là dove 
lo strumento privatistico produce i medesimi risultati cui tendono gli strumenti di 
impronta pubblicistica nella cura concreta degli interessi in gioco,  la pubblica 
amministrazione può utilizzare alternativamente entrambi per il perseguimento dei 
propri interessi (cfr. art. 1, comma 1,bis, della legge sul procedimento amministrativo, 
introdotta nel 2005). 
 Eppure, come è noto, da decenni la migliore dottrina aveva elaborato ed 
approfondito la nozione di amministrazione consensuale e di amministrazione 
negoziata. 
 
 In materia di perequazione urbanistica, il Consiglio di Stato è stato direttamente 
investito della legittimità amministrativa e costituzionale di due istituti perequativi 
previsti dal P.R.G. di Roma e cioè della cessione di aree e del contributo straordinario: 
entrambi tali istituti erano stati ritenuti illegittimi dal TAR perchè essi, sebbene rivolti 
ad apprezzabili finalità perequative, tanto sotto il profilo dell’interesse pubblico quanto 
dal punto di vista di una equilibrata gestione del territorio, violavano il principio di 
legalità in quanto non supportati da una specifica e adeguata prescrizione normativa, 
realizzando la prima una sottrazione forzosa di edificabilità ai suoli privati e 
configurando il secondo una imposizione patrimoniale priva di copertura normativa. 
 Secondo il Consiglio, invece, la predetta disciplina perequativa trova il suo 
fondamento “in due pilastri fondamentali, entrambi ben noti al nostro ordinamento: da 
un lato, la potestà conformativa del territorio di cui l’amministrazione è titolare 
nell’esercizio della propria attività di pianificazione; dall’altro, la possibilità di 
ricorrere a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento di finalità di 
pubblico interesse”.  
 In relazione a questi parametri, il Consiglio ha preliminarmente individuato e 
circoscritto la portata normativa dei due istituti perequativi, precisando che “la 
previsione della cessione a comune di una quota di edificabilità viene introdotta de 
futuro, in stretta correlazione con la previsione di una quota di edificabilità aggiuntiva 
di cui i-l proprietario potrà fruire consentendo, appunto, alla cessione di parte di essa; 
analogamente a norma dell’art. 20 delle N.T.A., il proprietario del suolo potrà fruire di 
ulteriore edificabilità corrispondendo un contributo straordinario predeterminato ex 
ante”. 
  In sostanza, il fatto che il P.R.G. abbia scisso la fase statica della assegnazione 
della destinazione urbanistica  da quella dinamica della futura evoluzione dell’assetto 
del territorio comunale, oltre a privare di interesse il soggetto inciso dalla destinazione 
impressa al suolo dal previgente piano a contestare le prescrizioni destinate a incidere 
su una futura  edificabilità aggiuntiva, rientrava pienamente nel potere conformativo 
dell’amministrazione comunale nella propria attività di pianificazione del territorio. In 
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sostanza, l’amministrazione ha in primo luogo attribuito ai suoli un determinato indice 
di fabbricabilità, corrispondente a quello già posseduto nel previgente P.R.G., e 
successivamente, in una prospettiva dinamica, ha posto, le basi per possibili incrementi 
futuri della cubatura edificabile, predisponendo i meccanismi con i quali questa potrà 
essere riconosciuta ai vari suoli in ragione della loro zonizzazione e tipologia.  
 Una volta assodato che la disciplina impressa ai suoli attraverso i due momenti 
pianificatori sopra indicati non costituisce una sostanziale ablazione della proprietà 
privata né una surrettizia sottrazione di volumetrie che, in assenza delle previsioni 
perequative, sarebbero state edificabili,  e quindi rientrano in una moderna concezione 
della potestà conformativa riconosciuta all’amministrazione nella propria attività di 
pianificazione del territorio, il Consiglio è passato ad esaminare le modalità previste 
dalle N.T.A. secondo le quali deve realizzaarsi la perequazione, vale a dire la idoneità 
degli strumenti negoziali e consensuali previsti per il perseguimento degli obbiettivi 
contemplati dal piano. 
 Superata la obbiezione della pretesa illegittimità di una sostituzione della 
pianificazione generale con moduli convenzionali,stante il divieto di cui all’art.13 della 
legge n. 241 del 1990, stante i diversi momenti di operatività dell’attività di 
pianificazione vera e propria da quella, pertinente alla fase attuativa delle prescrizioni 
di piano, degli strumenti privatistici e consensuali,  il Consiglio ha ritenuto pienamente 
legittimo il ricorso a strumenti negoziali e consensuali per il perseguimento di 
obbiettivi di pubblico interesse, ricordando, da un lato, che il ricorso a moduli 
convenzionali nella fase della pianificazione attuativa non era certo una novità per il 
nostro ordinamento, e, dall’altro, che quegli strumenti avevano finalmente, con la 
novella del 2005, una puntuale e specifica copertura normativa nel combinato disposto 
degli artt. 1, comma 1 bis, e 11 della legge sul procedimento amministrativo. 
   L’orientamento largamente prevalente della dottrina e della giurisprudenza 
individua in questa scelta del legislatore il riconoscimento normativo di una piena ed 
assoluta fungibilità dello strumento consensuale rispetto a quello autoritativo: quali che 
siano le ragioni di tale convincimento, il Consiglio ha comunque precisato che con ciò 
non si è affatto introdotto il principio della atipicità degli strumenti consensuali rispetto 
alla tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, sul semplice rilievo che in 
ogni caso lo strumento convenzionale deve sempre prendere il posto di un 
provvedimento autoritativo tra quelli “tipici” disciplinati dalla legge.  
 Il fatto che sia rimesso ai privati interessati la scelta di avvalersi o meno degli 
incentivi previsti dalle disposizioni perequative, esclude che in esse possa ravvisarsi 
una forzosa ablazione della proprietà o, nel caso del contributo straordinario, di una 
prestazione patrimoniale imposta, in violazione dell’arti 23 della Costituzione.  
 
 La riconosciuta legittimità nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato delle 
disposizioni perequative previste dal P.R.G. di Roma mostra all’evidenza come solo 
l’attenta e misurata disciplina ivi prevista ha potuto superare lo scrutinio di legittimità 
del giudice amministrativo, senza incorrere in quegli ostacoli normativi, concernenti 
proprio il trasferimento e la cessione dei diritti edificatori, sui quali la Corte 
costituzionale ha ribadito la assoluta necessità di una esplicita legislazione statale. Di 
tanto è pienamente consapevole il Consiglio di Stato che non a caso, a conclusione 
delle sue determinazioni, (cfr. sent. n 4545/2010),  ha riconosciuto l’opportunità – io 
direi la assoluta necessità -  che “lo Stato intervenga a disciplinare in maniera chiara ed 
esaustiva la perequazione urbanistica, nell’ambito di una legge generale sul governo del 
territorio la cui adozione appare quanto mai auspicabile alla luce della inadeguatezza 
della normativa pregressa a fronte delle profonde innovazioni conosciute negli ultimi 
decenni dal diritto amministrativo”. 
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 Il primo dei “pilastri fondamentali” su cui il Consiglio di Stato ha fondatro la sua 
decisione sulla perequazione è costituito, come si è detto dalla potestà conformativa del 
territorio, di cui l’amministrazione è titolare nell’esercizio della propria attività di 
pianificazione,  e consiste nel potere di conformare il diritto di proprietà al fine di 
assicurarne la funzione sociale. Sull’ampiezza e sul contenuto di tale potere il Consiglio 
di Stato, nella decisione relativa al P.R.G. di Roma, non aveva particolare necessità di 
dilungarsi essendo sostanzialmente in discussione le modalità di attuazione del 
meccanismo perequativo più che, in astratto, la dimensione del potere medesimo. 
 All’approfondimento di questo essenziale profilo, la IV Sezione del Consiglio di 
Stato ha provveduto in altra occasione, nel ricorso proposto contro la delibera di 
approvazione con proposte di modifica del P.R.G. del comune di Cortina d’Ampezzo 
(cfr. sent. n. 2710/2011). 
 In questo giudizio si contestava l’esercizio del potere amministrativo in materia 
urbanistica per finalità economico- sociali, prescindendo dalla concreta collocazione e 
conformazione dei suoli e dalla loro vocazione urbanistica. In particolare si sosteneva: 
a) la illegittimità dell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica al di fuori dei 
limiti ad esso connaturali, posto che erano state di fatto perseguite più che finalità di 
pianificazione del territorio, distinti e  diversi obbiettivi economico- sociali; b) la 
illegittima individuazione dei suoli, a prescindere dalla loro vocazione edificatoria, e 
sulla base di un criterio meramente dominicale; c) la assoluta inidoneità dei terreni 
individuati alle finalità indicate dalla p.a. 
 Secondo il giudice amministrativo, l’esercizio del potere di pianificazione non 
può essere inteso, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità 
edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento 
degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e 
armonico del medesimo.  
 Uno sviluppo dunque che tiene conto: 

 - delle potenzialità edificatorie dei suoli in relazione alle effettive esigenze di 
abitazione della comunità  e alle concrete evocazione dei luoghi; 
 - dei valori ambientali e paesaggistici; 
  - di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti; 
 - di esigenze economico- sociali della comunità radicata sul territorio; 
 - in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi 
e quindi funzionalmente rivolto alla realizzazione contemporanea di una pluralità 
di interessi pubblici che trovano il loro fondamento in valori costituzionalmente 
garantiti dagli artt. 9, comma 2, 32, 42, 44, 47,comma 2, Cost. 

 A contrastare tale impostazione non vale l’osservazione che, con la contestuale 
considerazione di esigenze diverse , l’Amministrazione finirebbe col comprimere il 
contenuto stesso del diritto di proprietà  e lo stesso jus aedificandi in esso compreso, in 
quanto come è stato precisato dalla stessa Corte costituzionale nella fondamentale 
sentenza n. 55 del 1968, nel nostro ordinamento non è individuabile un solo astratto 
diritto di proprietà, dipendendo il contenuto dello stesso dalla natura intrinseca del bene 
in questione. 
  In particolare, nella citata sentenza la Corte ha testualmente affermato che”senza 
dubbio la garanzia della proprietà è condizionata , nel sistema della Costituzione, dagli 
artt. 41 e 44, alla subordinazione a fini ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora 
di equi rapporti sociali, ora di interesse ed utilità generale. Ciò con maggiore ampiezza 
e vigore di quanto è stabilito dagli artt. 832 e 845 del Codice civile, i quali per il 
contenuto del diritto di proprietà fondiaria in particolare, richiamano, rispettivamente,  i 
limiti e gli obblighi stabiliti “dall’ordinamento giuridico” e le regole particolari per 
scopi di pubblico interesse… Secondo i concetti, sempre più progredenti, di solidarietà 
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sociale, resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio 
assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato 
dall’attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto  ad un regime che la Costituzione 
lascia al legislatore di determinare”. 
 In altra occasione, la stessa Corte, pur ribadendo l’inerenza dello jus aedificandi 
al diritto di proprietà, ha precisato che “è indubbiamente esatto che il sistema normativo 
attuato per disciplinare l’edificabilità dei suoli demanda alla pubblica autorità ogni 
determinazione sul se, sul come e anche sul quando …della edificazione…. “ con la 
conseguenza che “il diritto di edificare continua a inerire alla proprietà e alle altre 
situazioni che comprendono la legittimazione a costruire” anche se “di esso sono stati 
tuttavia compressi e limitati portata e contenuto, nel senso che l’avente diritto può solo 
costruire entro i limiti, anche temporali, stabiliti dagli strumenti urbanistici”. 
 Ed è appena il caso di aggiungere che il giudice amministrativo ha ritenuto di 
dover precisare che, proprio per la sua ampia portata in relazione agli interessi pubblici 
e privati coinvolti, il potere di pianificazione, come ogni potere discrezionale non è 
sottratto al sindacato giurisdizionale, dovendo la pubblica amministrazione dare conto 
degli elementi che essa attraverso lo strumento della pianificazione, ha inteso 
perseguire e della coerenza delle scelte in concreto effettuate con gli obbiettivi e gli 
interessi ad esse collegati. 
 
 E’ questo il contesto nel quale, oggi, va affrontato il tema del nostro convegno: di 
ripensare la politiche urbanistiche nel più generale contesto della gestione del territorio, 
tenendo conto dei  due poli contrapposti ma essenziali al suo complessivo sviluppo, 
costituiti dalle esigenze del mercato, vale a dire dai profili economici propri di una 
società postindustriale tra i quali ha un peso tutt’altro che trascurabile, oltre alla rendita,  
il profitto, e gli aspetti di coesione sociale collegati alle esigenze economico sociali 
delle comunità radicate sul territorio.  
 In questa prospettiva, sui risultati acquisiti dalla giurisprudenza costituzionale e 
amministrativa, che, per altro, come è ben noto, ha uno sviluppo tutt’altro che lineare, è 
possibile sia avviare una riflessione, volta a uno sbocco normativo della tematica 
complessiva della perequazione, sia impostare una prudente azione amministrativa con 
gli strumenti che oggi offre l’ordinamento e sui quali, finora, hanno lavorato, non senza 
successo, molte amministrazioni comunali. 
 A questo riguardo io ritengo che l’attuale approdo giurisprudenziale sulla corretta 
configurazione della potestà conformativa, sia sostanzialmente soddisfacente e che una 
intelligente azione dei pubblici poteri, nella ricerca dello strumento urbanistico più 
appropriato, unita a un impiego opportuno e ragionevole dei moduli convenzionali a 
disposizione, possa comunque venire incontro alle più pressanti esigenze delle 
amministrazioni comunali.  
 Sarei invece non poco perplesso se la problematica più propriamente urbanistica 
venisse inserita nel tentativo di affrontare in via legislativa il tema del consumo del 
suolo che risponde a principi, logiche e aspettative di governo del territorio del tutto 
diverse da quelle che attengono più propriamente alla disciplina urbanistica.  
 Che di tratti di settori normativi tra loro strettamente collegati non v’è dubbio: ma 
pensare di arrivare a una soluzione unitaria soddisfacente mi sembra, per quanto 
riguarda il profilo urbanistico, una fuga in avanti, suscettibile di creare ulteriore 
confusione in un settore che di per sé già mi sembra sufficientemente…(e chiedo scusa 
per il termine poco ortodosso, ma del tutto aderente alla realtà)  incasinato. 
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