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Può apparire singolare che la iniziativa parlamentare – rinnovata in questa legislatura - per la 
definizione dei principi fondamentali a sostegno della potestà legislativa delle regioni cui spetta di 
dettare le regole del governo del territorio (materia di legislazione concorrente) sia stata dalla 
maggioranza registrata pro memoria e subito, se non abbandonata, in pratica rimossa dalla agenda 
della attualità politica. Si ricorderà che la proposta di legge “Principi in materia di governo del 
territorio” che porta il nome di “Lupi” (il deputato Maurizio Lupi, allora di Forza Italia, già artefice 
come assessore all’urbanistica al Comune di Milano del rito ambrosiano nella sua materia appunto, 
primo firmatario e relatore di quella proposta in commissione) era stata approvata dalla camera dei 
deputati nel giugno del 2005, con qualche neppur dissimulata condiscendenza della stessa 
opposizione. E sarebbe stata approvata di slancio pure dalla commissione del Senato se non 
avessero chiesto un tempo di riflessione, che si rivelò infine determinante per le vicende conclusive 
di quella legislatura, i senatori di allora Alleanza Nazionale sui quali aveva fatto breccia 
l’argomento che la legge Lupi avrebbe definitivamente rimosso capovolgendone i basilari principi 
la gloriosa legge fondamentale 1150 del 1942, che – riconosciuto merito di quel regime - aveva 
allineato il nostro paese alla moderna cultura urbanistica europea.  

Perché è vero che la legge Lupi avrebbe affossato i principi della legge 1150 e i suoi coerenti 
sviluppi nella legge “ponte” del 1967 e su questa constatazione ritorneremo tra poco, perché 
innanzitutto vorremmo capire la ragione per cui alla maggioranza parlamentare ma pure alla 
opposizione è venuto meno l’interesse per i principi fondamentali del governo del territorio fissati 
per legge dello stato. E la risposta è facile trovare, così crediamo, nella ricognizione delle leggi 
urbanistiche di cui le regioni si sono venute dotando con aggiornamenti anche recenti, dove hanno 
trovato sistemazione normativa modelli di comportamento invalsi nella prassi, sull’onda di quel 
moto di insofferenza per le regole necessariamente stringenti dettate da un razionale -generale e 
coerente- disegno di insediamento urbano (con la troppo facile e spicciativa liquidazione dello 
zoning come sistema cui misurare la necessaria dotazione di attrezzature collettive e servizi); dove 
ha trovato sistemazione  la depressione della potestà pubblica di organizzazione del territorio, il suo 
confinamento entro ristretti limiti, la de-pianificazione, come si dice, per valorizzare la più libera 
inventiva dei progetti, anche di impulso dell’estro privato sostenuto dagli interessi immobiliari e di 
intrapresa. E queste prassi legittimate dalle leggi regionali la riproposta legge Lupi e le altre di 
contorno oggi in sonno presso la competente commissione della Camera si propongono di 
formalizzare in principi fondamentali. Ma non c’è fretta perché già sono l’urbanistica vivente.  

 E infatti nelle leggi regionali si è voluto affermare il riconoscimento di modelli di amministrazione 
per atti consensuali, anche per  preventivi accordi di pianificazione conclusi con i privati proprietari 
delle aree (accordi che non possono certo essere intesi, come si è azzardato ad affermare, quale 
espressione della istanza partecipativa), in estensione crediamo noi indebita e distorcente di 
quell’istituto introdotto con la legge 241 del 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) e in particolare nell’articolo 11 
(accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento conclusivo del procedimento conseguente a un 
istanza o iniziato di ufficio) con disposizioni che il consecutivo articolo 13  pur espressamente 
escludeva ed esclude dalla applicazione “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione 
diretta alla emanazione  di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione”. Ce ne ha lucidamente parlato or ora Federico Gualandi che ha esaminato le 
applicazioni parossistiche di questo nuovo istituto nella legislazione e nella prassi urbanistica della 
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Regione Emilia Romagna. Con effetti di depressione della potestà pubblica di pianificazione che, 
per definizione, se è governo del territorio così come la riforma del titolo V costituzione ha voluto 
promuovere la burocratica urbanistica, è insofferente di ogni condizionamento specie nel punto in 
cui l’organo istituzionale deputato ne avvia  l’esercizio. E proprio nella esclusione esplicitamente 
dettata dall’art.13 della legge 241 per gli atti di pianificazione – che sono insieme normativi e 
generali – è agevole identificare la espressione testuale, anzi la conferma, del principio 
fondamentale per cui non può darsi condizionamento di, pur non necessariamente illegittimi, 
interessi privati all’impulso della pianificazione; principio per altro desumibile per certo dalla – 
vigente - legge fondamentale del 1942 (e dai suoi coerenti sviluppi e aggiornamenti) che anzi su 
quel principio fonda il suo generale impianto. E se si considera che oggi la nuova pianificazione, 
nella situazione di pressoché generale adempimento al precetto di piano regolatore obbligatorio, 
procede per sostanziali varianti,  l’atto generale di pianificazione rischia di ridursi a collage e 
ratifica dei molteplici preventivi accordi. E dunque, così come l’art. 18 della legge Emilia 
Romagna, le analoghe disposizioni di tutte le leggi regionali (che pongono l’accordo con il privato 
al livello della previsione generale di piano e non nella sua fase attuativa e di conclusiva 
applicazione di specifiche previsioni) si espongono a ben vedere a rilievi di legittimità 
costituzionale (per violazione della concorrente potestà legislativa – per principi – dello stato) che 
crediamo insuperabili.   

A questo nuovo riconoscimento della iniziativa privata anche nella pianificazione, e nello stesso 
spirito di liberalizzazione, fa riscontro la pressoché generale indulgenza alla rivendicazione di piena 
autonomia dei Comuni da molte leggi regionali sollevati dalla vincolante osservanza della 
pianificazione di più ampia scala con il solo onere di rispondere con puntuale e pertinente 
motivazione ai rilievi in ipotesi sollevati al riguardo dall’ente sovraordinato identificato dalla 
regione, generalmente la provincia, così vanificati gli effetti dei piani di coordinamento e della 
pianificazione per vasta area. Mentre si deve ritenere che pure con la attuazione dell’ordinamento 
regionale è sopravvissuto il principio dei limiti all’esercizio della potestà dei comuni di pianificare 
il loro territorio (di cui non hanno incondizionata disponibilità). Non necessariamente deve essere 
adottato il modello della legge fondamentale del 1942 che configura come atto complesso il piano 
regolatore generale, rimesso appunto alla approvazione dell’ente sovraordinato, con potere di 
introdurvi modificazioni di ufficio. La legge “ponte” aveva previsto questo penetrante potere per 
assicurare non solo il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, ma pure la 
tutela del paesaggio e dei complessi storici e monumentali – i centri storici, del tutto dimenticati in 
talune leggi regionali -, l’osservanza dei limiti inderogabili di densità edilizia, nonché degli standard 
di servizi. Ma l’esigenza di presidiare la coerenza con la pianificazione di più ampia scala deve 
essere in ogni caso soddisfatta,  come pretende lo stesso art.118 costituzione. secondo la riformata 
formulazione, nella convergenza dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, per assicurare 
l’esercizio unitario anche delle “funzioni amministrative” di governo del territorio, dalla legge 
statale “attribuite ai comuni”.  

Sulla linea della de-pianificazione incontriamo due istituti affini cui diffusamente i comuni 
ricorrono nella prassi e che sono registrati espressamente nella legislazione regionale, con il solerte 
sostegno della sempre aggiornata scienza urbanistica che si è prodigata nell’elaborazione di un 
solido impalcato teorico a sostegno delle innovazioni imposte, si dice, dagli spiriti dalla modernità. 
Parlo, già lo si sarà inteso, di perequazione e compensazione che operano, a ben vedere, come 



  Urbanistica incostituzionale 
 

3 
 

deroghe alla osservanza della disciplina che in quel definito “ambito” deve generalmente valere, ma 
cede a fronte di esigenze estranee ai fini e ai modi della urbanistica, e dunque a rigore non 
contemplate nell’esercizio della relativa potestà. Perequazione e compensazione costituiscono in 
realtà l’abuso della potestà di pianificazione (che nel suo corretto esercizio attribuisce a specifici 
suoli, a certe condizioni di interesse pubblico, la suscettività edificatoria) per dar vita a così detti 
diritti edificatori astratti dall’esclusivo rapporto che li legittima, allo specifico suolo di un definito 
ambito; diritti che sono esercitati come credito verso l’amministrazione comunale titolare di un 
corrispondente debito e saranno calati, anche sciolti dal vincolo di specifica destinazione d’uso, là 
dove la regola di piano li esclude, come rimedio per via indiretta alle ritenute inique applicazioni 
del vigente regime dei suoli (che è finalità, si deve riconoscere, estranea alla potestà di 
pianificazione) e/o al fine di remunerare con il bene – diritto edificatorio  l’acquisizione pubblica di 
aree che la sofferenza finanziaria dei Comuni, oggi ai limiti estremi, non consente di perseguire 
attraverso le regole onerose della  espropriazione e dei suoi codificati istituti.  La manipolazione 
insomma della potestà di pianificazione esercitata sul territorio come risorsa finanziaria. Parliamo 
oggi di città venduta e non si tratta di una suggestiva iperbole,  ma è la espressione di lucida 
coscienza della realtà urbana di oggi. La fine della città, come nella recente riflessione di Benevolo?   

Sono i nuovi incontrastati principi della urbanistica vivente nelle leggi regionali, aperta ai modelli 
convenzionali e insofferente di regole (e dunque attenuazione dei vincoli di destinazione e di 
densità fondiaria anche attraverso perequazione e compensazione, libera determinazione degli 
standard di servizi ai nuovi insediamenti, indulgenza alla rivendicazione di piena autonomia dei 
comuni sciolti dalla costrizione a rispettare la pianificazione sovraordinata, eccetera, come la non 
infrequente scomparsa della nozione stessa dei centri storici per una loro rigorosa tutela). Sono la 
anticipazione dei principi che la “legge Lupi” (lo stesso disegno di legge, già lo abbiamo detto, è 
riproposto in questa legislatura con il sostegno della maggioranza e giace nella competente 
commissione) registra e intende assumere (nell’esercizio della potestà legislativa che la costituzione 
riserva allo stato in materia di legislazione concorrente) come principi fondamentali del governo del 
territorio. Con procedimento dunque funzionalmente inverso (è la stessa legislazione regionale che 
elabora i nuovi principi fondamentali) e  infine superfluo, nella disattenzione del governo che mai si 
è posto il problema di verificare (per promuovere se del caso la questione di legittimità 
costituzionale) se la nuova prassi urbanistica legittimata nelle leggi regionali sia conforme ai 
principi fondamentali che si desumono dalle ancora vigenti leggi dello stato.  Si spiega allora la 
caduta di interesse per una legge che dichiari i principi pressoché generalmente espressi nelle leggi 
regionali e operanti nella prassi (e pure nelle regioni governate dalle forze di opposizione in 
parlamento), l’urbanistica vivente, abbiamo detto,  sostanzialmente incontrastata anche dalla 
giustizia amministrativa. 

E anzi un’intesa raggiunta , si ricorderà, tra governo e regioni in sede di conferenza unificata a fine 
marzo 2009, espressamente liberava le regioni, parlo del così detto piano casa, dal rispetto del 
principio fondamentale per cui l’edilizia è ancella della urbanistica, esonerando dalla osservanza 
delle regole dettate dai piani regolatori gli ampliamenti delle abitazioni mono e bi famigliari. 
Richiamiamo brevemente quella singolare vicenda istituzionale che ancora non può dirsi esaurita se 
il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Oristano ha potuto sollevare nel dicembre 
scorso (con le stesse ragioni che Italia Nostra aveva immediatamente opposto allo schema 
legislativo prefigurato nell’intesa stato- regioni del marzo 2009) la questione di legittimità 
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costituzionale della legge della regione Sardegna che ha dato attuazione a quella intesa. Si tratta 
dell’intesa secondo il modello previsto dalla legge 131/2003 (per l’adeguamento dell’ordinamento 
della Repubblica alla riforma del titolo V della costituzione) “diretta a favorire l’armonizzazione 
delle rispettive legislazioni [di stato e regioni] o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 
conseguimento di obbiettivi comuni”, che è dunque un atto eminentemente politico e perciò, come 
non è idoneo a dettare principi fondamentali nelle materie rimesse alla potestà legislativa 
concorrente, così non può valere ad esonerare le regioni dalla osservanza dei principi fondamentali 
desunti dalla vigente legislazione statale. E certamente l’eventuale inadempimento di una simile 
intesa non avrebbe potuto attivare il pur minacciato (dal presidente del consiglio) potere sostitutivo 
previsto dall’art. 120 costituzione.  

Era stata, si ricorderà, una invenzione estemporanea del presidente del consiglio che aveva 
annunciato il piano casa come la iniziativa del Governo capace di rilanciare l’economia attraverso la 
rianimazione della stanca edilizia. Un annuncio che tenne campo in una non breve stagione politica 
e attrasse la generale attenzione.  Berlusconi espose un progetto definito minutamente nelle ipotesi 
di concesso aumento quantitativo delle costruzioni esistenti e ne fece anche oggetto di uno schema 
di decreto legge, diffuso dal suo ufficio stampa.  Un premio di cubatura a favore di chi la casa già ce 
l’ha, l’edilizia insomma contro l’urbanistica, perché i concessi incrementi quantitativi si impongono 
sulle diverse previsioni dei piani regolatori. Una libera uscita, guidata e a termine, da regole 
opprimenti. Un condono preventivo di minori (così considerati) abusi edilizi.  

Ma la cultura urbanistica e istituzionale di Berlusconi (e dei suoi consiglieri) non aveva messo in 
conto che edilizia ed urbanistica, il governo del territorio secondo il lessico del rinnovato titolo V 
della Costituzione, fanno materia di potestà legislativa concorrente, limitata, quella dello Stato, alla 
determinazione dei principi  fondamentali. E certo non poteva passare per principio fondamentale la 
previsione legislativa di specifiche ipotesi, minutamente disciplinate, di sospensione temporanea 
della applicazione dei piani regolatori.  

 Se ne accorsero con qualche ritardo, dapprima perplesse, le Regioni, che non contestarono il merito 
della iniziativa governativa, ma fecero quadrato a difesa dalla indebita invasione di campo. La 
eccezione istituzionale aveva la forza di far irrimediabilmente cadere l’annunciato piano casa. Ma le 
Regioni si diedero disposte a riceverlo in successione, anzi a farlo proprio, e nella intesa raggiunta 
nella conferenza unificata Stato – Regioni siglarono l’ impegno a metterlo entro tempi certi nelle 
loro leggi.  

La valutazione comparativa delle leggi regionali – piano casa  generalmente  approvate  mette in 
evidenza le diverse applicazioni dei criteri definiti nell’Intesa, talune perfino estensive, altre più 
giudiziosamente restrittive come quelle delle leggi di Toscana ed Emilia Romagna, che hanno 
tentato di ridurre a margini decenti gli inevitabili contrasti con le vigenti discipline di piano 
regolatore. Perché è chiaro a tutti che si tratta di una misura eccezionale con efficacia a tempo 
determinato (diciotto o ventiquattro mesi) che esonera, in previste e regolate ipotesi di 
trasformazione edilizia,  dalla applicazione della vigente e più restrittiva disciplina di piano. Che 
alla data scadenza riprenderà il suo pieno vigore e dunque vieterà per l’avvenire quegli incrementi 
edilizi temporaneamente legittimati. Italia Nostra disse subito: un vero e proprio condono 
preventivo. 
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Si deve perciò mantenere fermissima la eccezione pregiudiziale a tutte le leggi regionali così fatte (e 
dunque anche alle più virtuose)  che, esonerando temporaneamente dalla osservanza della vigente 
disciplina urbanistico-edilizia, contrastano per certo con l’essenziale principio per cui tutte le 
trasformazioni anche edilizie debbono essere previste in strumenti generali di pianificazione che ne 
valutino la rispondenza agli interessi generali degli insediamenti. Contro questo principio, il 
principio fondamentale del governo del territorio (in difetto del quale il governo stesso si nega), si 
sono poste tutte le leggi regionali - piano casa e non soltanto è violato il riparto tra stato e regioni 
della potestà legislativa (art. 117 Cost.), ma pure l’assetto costituzionale delle attribuzioni 
amministrative. Nelle funzioni amministrative di cui i Comuni sono titolari,  e che l’art. 118 della 
Costituzione riconosce come loro “proprie”, rientrano infatti quelle, essenziali e caratterizzanti  
dell’ente locale, di pianificazione e disciplina del relativo territorio.  La legge regionale che ne 
sospende la efficacia menoma  dunque l’autonomo esercizio di una funzione costituzionalmente 
garantita,  violando il principio dell’art.118. 

Il recente dibattito parlamentare che ha accompagnato la conclusione del procedimento di 
attuazione della delega per la dotazione legislativa ai comuni delle risorse finanziarie necessarie a 
sostenere la loro autonomia (il così detto federalismo fiscale municipale) non ha neppure sfiorato il 
vistoso fenomeno di sistematico ricorso all’“urbanistica” come a quella funzione - attività che 
assicura agli enti locali un sicuro gettito non solo con l’imposizione ICI (cui però è stata sottratta la 
prima casa) ma pure con lo sfrontato storno degli oneri di urbanizzazione monetizzati dalla loro 
destinazione funzionale per essere invece impegnati a sostenere la spesa corrente fino al limite del 
settantacinque per cento del percepito complessivo ammontare. Lo prevede da alcuni esercizi la 
ricorrente legge finanziaria e di recente la legge “mille proroghe” sotto lo stimolo della preoccupata 
Anci ha adottato un provvedimento tampone  che fa scadere la misura alla chiusura del primo 
trimestre dell’anno in corso. Che è, come è noto, lo stesso termine entro il quale i comuni con più di 
cinquemila abitanti debbono presentare la formale certificazione del rispetto degli obbiettivi del 
patto di stabilità interna, essendo l’inadempienza al riguardo espressamente sanzionata con la 
riduzione dei trasferimenti. Nel gettito degli oneri di urbanizzazione è per certo la garanzia di 
quell’adempimento e dunque non è azzardato prevedere che la  rappresentanza dei comuni  si 
impegnerà con successo a conseguire il protrarsi della liberalizzazione dell’impiego di questa 
essenziale entrata, con l’ulteriore effetto perverso che i nuovi insediamenti, voluti come impropria 
derivata fonte finanziaria, fuori da un disegno generale della città fondato sulla verifica delle sue 
obbiettive esigenze, nasceranno per di più privi della necessaria dotazione territoriale come oggi si 
preferisce dire, con espressione più elegante, a proposito dei desueti standard. Insomma a lenire la 
sofferenza finanziaria dei comuni  rimane la risorsa del territorio che produce diritti edificatori 
ancora convenientemente spendibili secondo le opportunità suggerite dal mercato cui si deve 
riconoscere dunque il ruolo di iniziativa e proposta.  

E’ certo difficile negare che la crisi finanziaria degli enti locali rischia oggi di comprometterne il 
compito essenziale di garanti dello stato sociale, ma è  irragionevole anzi dissennato affidare il pur 
parziale rimedio alle risorse del territorio, letteralmente - con la città -  venduto, come oggi abbiamo 
voluto denunciare.  Che l’ammesso ricorso alla disponibilità del territorio quale fonte finanziaria, 
perché produce oneri di urbanizzazione distratti dalla funzione che sola ne legittima la imposizione, 
sia misura conforme al generale principio di ragionevolezza (espresso nell’articolo 3 della 
costituzione) che deve guidare innanzitutto la formazione delle leggi, e a quello specifico del 
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successivo articolo 23 (sulla riserva legislativa della imposizione di ogni prestazione patrimoniale) è 
agevole dubitare. E credo che sia compito di questo nostro incontro richiamare forze politiche e 
parlamento alla responsabilità assunta con misure emergenziali di contestabile legittimità 
costituzionale che inducono l’impiego perverso dell’urbanistica come spregiudicato strumento 
finanziario, con stravolgimento del suo principio fondante (la imposizione degli oneri urbanistici in 
funzione degli standard), e porre la esigenza di una risolutiva riforma della finanza locale, 
condizione pregiudiziale, pur se non sufficiente, del governo del territorio che assuma come 
obbiettivo primario il rifiuto del consumo del suolo e sia capace di resistere alle rivendicazioni di 
proprietà immobiliare e mercato.    

Urbanistica incostituzionale, si ricorderà, è il titolo che Campos Venuti diede al suo sdegno in 
forma di saggio (Marsilio 1968), per denunciare l’intervento “eversivo” della corte costituzionale 
che aveva dichiarato (sentenza n. 55 del 1968) l’illegittimità degli articoli 7 (in parte) e 40 della 
legge 1150 del 1942, là dove era esclusa la indennizzabilità dei vincoli di destinazione di zona per 
uso pubblico, operanti immediatamente e a tempo indeterminato, e perciò a ritenuto contenuto 
espropriativo. La sentenza era stata allora registrata come la sottrazione alla pianificazione del suo 
essenziale strumento. Il legislatore reagì dettando il principio della temporaneità dei vincoli su 
singoli beni, preordinati alla espropriazione o di inedificabilità, che perdono perciò la loro efficacia 
se entro cinque anni non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati. La legge 1150 
mantenne tuttavia il suo saldo impianto anche nel coerente sviluppo della legge “ponte” del 1967, 
pur dovendosi misurare con il politicamente ancora irrisolto nodo del regime dei suoli (che la legge 
Bucalossi, con la mancata esplicitazione del principio della separazione, ben presto colta dalla corte 
costituzionale, non era valsa a sciogliere). E nel trasferimento della “materia” urbanistica alle 
regioni, rinunciato dal parlamento il compito di dettare le leggi cornice, nella legge 1150 ne 
rimangono fissati i principi fondamentali che è agevole riconoscere riflessi anche nella incisiva 
definizione del DPR. 616 del 1977 e che ancora vincolano la potestà legislativa delle regioni. E lo 
stato, così come ha totalmente abdicato alle competenze di funzioni amministrative 
(“l’identificazione … delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale”!) – essenziali - 
che  l’art.81 di quel decreto ad esso pur attribuiva (e attribuisce), solo episodicamente,  e su stimoli 
di contingente valutazione politica, ha difeso e preteso nella produzione legislativa regionale la 
coerenza al sistema dei vigenti principi, restio a chiamare la corte costituzionale a giudicare del 
conflitto per violazione dell’assetto costituzionale delle potestà legislative in materia – urbanistica, 
ora governo del territorio - di legislazione concorrente. 

 Oggi parliamo di città venduta da venti anni di urbanistica contrattata, un esito che rimanda a gravi 
e diffuse responsabilità istituzionali e politiche e che integra, lo si deve innanzitutto riconoscere, un 
quadro allarmante di illegalità costituzionale, cui il sistema non può non apprestare un rimedio, pur 
se si stenta oggi a registrare le condizioni, diciamo politiche, per conseguirlo. 

 Ma è certo che il rimedio non può essere rimesso a una nuova legge di principi che capovolga 
quelli della assoluta riserva pubblica del governo del territorio e della indefettibilità della 
pianificazione di ogni sua trasformazione.  Con efficacia di sanatoria dell’urbanistica contrattata, 
tombale per la pianificazione. 
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