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Queste note costituiscono la Prima Parte del “Dossier Compensazioni”; le altre tre Parti verranno pubbli-
cate sul nostro blog nelle prossime settimane. 
Nel primo capitolo si affronta la questione generale dei “diritti edificatori”, con particolare riferimento alla 
tesi che presuppone la loro permanenza anche dopo che uno strumento urbanistico è intervenuto a ridurre o 
annullare l’entità di edificazione che le norme precedenti consentivano. Su questo presunto “principio” si è 
svolto negli ultimi due decenni un serrato dibattito, legato anche al tema più generale della speculazione im-
mobiliare ed al fenomeno del consumo di suolo. Numerosi sono stati gli interventi in sede giuridica, anche in 
riferimento al dettato costituzionale (Tar, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato).  
Nel secondo e terzo Capitolo si espongono in sintesi le modalità di applicazione di questo “principio” nella 
politica urbanistica romana e negli strumenti di pianificazione, a partire dalla Giunta Rutelli fino alla re-
cente consigliatura guidata da Ignazio Marino. Ci si sofferma in particolare sui suoi esiti operativi legati 
alle procedure di “compensazione”, che consistono nel collocare in altri contesti urbani le preesistenti poten-
zialità edificatorie quando un terreno sia stato reso non edificabile dalle norme vigenti. 
 
 
 
 
1.  La questione dei diritti edificatori 
 
In linea generale, il principio dei diritti edificatori acquisiti implica che se uno strumento 
urbanistico ha conferito ad un’area una capacità edificatoria, questa diviene un diritto sog-
gettivo del proprietario; nessun altro piano urbanistico potrà eliminarla, ma solo spostarla 
su un’altra area. La compensazione è, appunto, l’entità di cubatura da trasferire che i pro-
prietari vedono riconosciuta in seguito alle modifiche di destinazione d’uso e di parametri 
urbanistici introdotte da piani e norme sulle aree di loro proprietà. La questione va inqua-
drata nel più ampio tema dei rapporti tra pubblico e privato nella normativa urbanistica; ri-
guarda quindi anche altri istituti, come ad esempio la perequazione e l’esproprio.  
La tesi dei diritti acquisiti e la conseguente pratica delle compensazioni viene fatta derivare, 
in particolare nei casi di assenza di una specifica normativa regionale sull’argomento, da una 
interpretazione della legge urbanistica (la 1150/1942) secondo la quale i diritti di costruzio-
ne acquisiti nell’ambito di un Prg restano in vigore anche nei piani successivi, e quindi qua-
lunque loro limitazione va adeguatamente compensata in termini economici. Questa tesi è 
stata confutata da numerosi studiosi, anche in riferimento alla Costituzione1; ciò con parti-
colare riferimento sia ai vincoli “cognitivi” (derivanti cioè dal riconoscimento della appar-
tenenza del bene a una determinata categoria che le norme statali e regionali, ma anche la 
pianificazione a livello locale, hanno stabilito di tutelare), sia ai vincoli  “urbanistici” (cioè 

                                                 
1
 Tra i saggi più recenti, si veda Barzi M., Invenzione dei diritti edificatori e ideologia della perequazione, 2009, pubbli-

cato su Eddyburg. Si veda anche Salzano E., Forse che il diritto impone di compensare i vincoli sul territorio?, 2003, 
pubblicato su Eddyburg. 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
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dalle limitazioni imposte dalle norme degli strumenti di pianificazione locale). Ad esempio, 
Casini evidenzia la  

distonia con una corretta lettura del dettato costituzionale (art. 42), in base a cui la 
funzione sociale della proprietà consente la compressione del diritto di costruire senza 
obbligo di indennizzo o compensazioni (fatta salva, naturalmente, l’ipotesi dei cd. vin-
coli sostanzialmente espropriativi). La determinazione degli indici di edificabilità, infat-
ti, rientra nella ordinaria potestà conformativa del territorio attribuita alle amministra-
zioni2.  

Come spesso accade in situazioni di debolezza normativa, sono ampi i riscontri nella giuri-
sprudenza, anche a seguito di contenziosi sollevati da privati (Tar, Consiglio di Stato, Corte 
Costituzionale, ecc.)3. E’ utile soffermarsi, a titolo esemplificativo, sulla recente Sentenza 
del Consiglio di Stato in merito a una controversia tra un proprietario e il Comune di Mon-
teroni di Lecce, dove si è ancora una volta stabilito che la modifica di destinazione d’uso di 
un terreno operata da un Prg non implica automaticamente la conservazione dei diritti edi-
ficatori sanciti in precedenza4. La motivazione di fondo è di estrema importanza: la senten-
za infatti sancisce che le potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà non vanno 
considerate “in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità” 
e, più in generale “al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in con-
siderazione della loro storia, tradizione, ubicazione”. Insomma, la sentenza afferma la prio-
rità dell’interesse collettivo nel definire attraverso gli strumenti urbanistici lo sviluppo inse-
diativo; e ciò vale anche quando a tal fine si modificano le destinazioni d’uso delle aree, una 
scelta inappellabile da parte di qualsiasi proprietario di terreni, anche quando la modifica 
elimina una potenzialità edificatoria.  
È evidente come, soprattutto nei contesti urbani, parlare di interessi privati significa fare 
riferimento a un fenomeno tanto complesso quanto incisivo nel determinare in concreto le 
dinamiche insediative: la rendita fondiaria e la speculazione immobiliare. Espressioni che possono 
apparire retrò, ma che invece sono attualissime: nei sessantacinque anni di vita repubblicana 
questo nodo è stato più volte al centro delle istanze sociali che spingevano per una visione 
“democratica” e pubblica della città, ma dalla sfera politica non è mai emersa una soluzione 
definitiva ed efficace. Credo sia necessario oggi ripercorrere almeno le tappe più significati-
ve di questa lunga storia, per tirar fuori dal cassetto dell’oblio alcuni elementi basilari del 
problema e, attraverso loro, rileggere alcune scelte effettuate negli ultimi decenni di politica 
urbanistica, non solo a Roma ma a livello nazionale5. Già nei primi anni ’60 del secolo scor-
so, il dibattito avviato dalla “proposta Sullo” di riforma urbanistica aveva mostrato con 
chiarezza che ogni battaglia contro la rendita edilizia e la speculazione immobiliare doveva 

                                                 
2 Casini L., Perequazione e compensazioni nel nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, in “Giornale di diritto ammini-
strativo”, n. 2, 2009.  
3 Si vedano, a titolo esemplificativo, i riferimenti citati da Vincenzo Cerulli Irelli nel “Parere pro veritate” rila-
sciato a Italia Nostra nel 2003, pubblicato sul Bollettino di Italia Nostra n. 390 e consultabile sul sito Eddyburg. 
Altri riscontri sono proposti in Salzano E., Forse che il diritto impone di compensare i vincoli sul territorio?, cit. (vedi 
nota 1). Di particolare rilievo è la Sentenza della Corte Costituzionale 179/1999, che al punto 10 del disposi-
tivo dichiara: “In conclusione restano al di fuori dell'ambito dell'indennizzabilità i vincoli incidenti con carat-
tere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni - ivi compresi i vincoli ambientali-paesistici -, 
i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comun-
que estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di 
mercato, i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non ecce-
denti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile.” 
4 Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6656 del 21 dicembre 2012. 
5 Ho tentato un primo approfondimento del tema in Caldaretti S., Consumo di suolo zero. E oltre, 2013, pubblica-
to nel Blog La Capitale dei conflitti (www.lacapitaledeiconflitti.net) 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
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partire dal separare il diritto alla proprietà di un terreno dal diritto a realizzarvi l’edificazione 
di un manufatto. Il secondo nodo riguardava l’attribuzione alla sfera pubblica del compito 
di rendere concreta questa separazione attraverso: a) l’esproprio dei terreni coinvolti dalle 
scelte di sviluppo insediativo, con indennità pari al valore agricolo o comunque di molto 
inferiore a quello di mercato; b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione; c) la succes-
siva cessione ai privati del solo diritto di superficie (cioè del diritto a edificare) con ricavi 
che compensino le spese sostenute dal Comune. Con questi presupposti avrebbe potuto 
consolidarsi una efficace politica pubblica di sviluppo urbano, in grado di produrre stru-
menti urbanistici e di guidarne l’attuazione senza compromessi o collusioni con il “blocco 
edilizio”.  
Bello e impossibile. La proposta di Sullo non ebbe alcun seguito, stroncata dalla stessa 
Democrazia Cristiana cui apparteneva il ministro6. Da allora è progressivamente decaduta 
ogni reale volontà e prospettiva di una riforma urbanistica; solo nel 1977 verrà approvata la 
legge “Bucalossi” sul regime dei suoli, che costituisce l’ultimo, timidissimo tentativo di rea-
lizzare la separazione dei diritti, segnato peraltro da una concreta inefficacia nell’attuazione 
per le evidenti incongruenze nell’impostazione concettuale e normativa del tema7. A ciò ha 
peraltro contribuito non poco l’azione della Corte Costituzionale che, con alcune sentenze, 
ha di fatto negato la reale possibilità di utilizzare gli strumenti dell’esproprio e 
dell’indennizzo8. Così, la speculazione immobiliare ha potuto conservare, anzi, aumentare, 
la sua influenza sui destini delle nostre città, favorita anche dal decadimento dello spirito 
pubblico e dal trionfo liberista e individualista che hanno caratterizzato gli anni ’80 e i de-
cenni successivi. Una dinamica cui neanche la provvisoria impennata di Tangentopoli ha 
posto un reale freno: passate le indignazioni e frenate le diffuse tensioni per un reale cam-
biamento, il paese si è instradato sui binari berlusconiani, con i suoi condoni, Lupi e piani 
casa.  
Intanto la struttura del sistema immobiliare si è evoluto adeguandosi alle dinamiche eco-
nomiche globali, dove il settore finanziario ha assunto un ruolo determinante agendo come 
“investitore diretto”, attraverso il credito al privato e nel mercato immateriale con l’utilizzo 
dei più oscuri strumenti di contrattazione. Così oggi si è consolidato un ramificato intreccio 
di soggetti portatori di competenze e interessi diversificati: proprietari di terreni, proprietari 
di manufatti, imprese costruttrici, soggetti di intermediazione immobiliare, istituti di credito 
e strutture finanziarie, grandi imprese (pubbliche e private) che operavano in altri settori e 
hanno poi diversificato il loro campo d’azione rivolgendosi al mercato immobiliare. Questi 
soggetti agiscono nelle città in modo sinergico e pervasivo, spesso in accordo con la pub-
blica amministrazione, e orientano in modo determinante ogni prospettiva  di  sviluppo. La 
capacità dei governi locali di guidare e controllare le dinamiche insediative si è progressiva-
mente affievolita, certo per le sempre più difficili condizioni economiche in cui si trovano 
ad operare, ma ancor più per l’adesione, culturale prima ancora che politica, alla dominante 
visione della società contemporanea basata sul mercato e sulla centralità dell’individuo ri-
spetto alla collettività. Così i processi decisionali, formalmente dominio della sfera pubblica, 
sono stati sempre più condizionati da quella privata, fino a perdere ogni capacità di visione 
d’insieme e di azione strategica connessa alle reali esigenze dei cittadini.  
Di recente sono state elaborate numerose proposte di legge relative a interventi parziali di 
riforma urbanistica e alla limitazione del consumo di suolo, e si è avviato un intenso dibatti-

                                                 
6 La vicenda è raccontata in modo dettagliato dallo stesso protagonista, in Sullo F., Lo scandalo urbanistico, Val-
lecchi 1964 
7 Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, Norme per l’edificabilità dei suoli. 

8 Ad esempio, con la Sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980, che dichiara illegittimi alcuni articoli della L. 
865/1971, della L. 10/1977 e della L. 247/1974. 
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to sulle diverse soluzioni che vengono proposte9. Il tema dell’urbanistica, oscurato per de-
cenni sia in sede parlamentare che nei contesti di elaborazione politica e culturale, sembra 
così tornare in primo piano; ciò, va detto, anche per merito di comitati, associazioni, aggre-
gazioni di scopo a livello locale e nazionale, che hanno saputo tenere viva l’attenzione sui 
riflessi concreti che derivano dalla completa delega agli interessi privati e speculativi delle 
sorti dei nostri territori. Certo, non si sta configurando un nuovo quadro ideale, un nuovo 
paradigma, non si sta discutendo su una nuova legge-quadro che ridefinisca a fondo princì-
pi e criteri applicativi, ma si è aperta finalmente una breccia nel muro di silenzio e di disin-
teresse che ha chiuso per decenni ogni speranza di cambiamento radicale della situazione. 
Ne vedremo gli esiti nei prossimi mesi. 
 
 
2. Roma, un caso emblematico 
 
Il caso romano rappresenta un esempio paradigmatico di “urbanistica concertata”, cioè di 
una prospettiva di governo delle trasformazioni urbane basata sulla centralità degli accordi 
tra l’amministrazione locale e il sistema fondiario-immobiliare, in un quadro programmati-
co segnato dallo slogan del pianificar facendo, dove lo strumento urbanistico assume un ruolo 
del tutto secondario e diviene “flessibile”, “in continuo farsi”. Questo approccio, che per la 
sua peculiarità verrà etichettato modello Roma, prende avvio con la giunta Rutelli (1993-2001) 
e prosegue con Veltroni (2001-2008). In questo contesto, il diritto acquisito a edificare vie-
ne sancito come elemento centrale dell’impianto strategico delle politiche urbanistiche. Un 
primo passo è segnato dal “Piano delle certezze” del 1997, che introduce formalmente il 
principio della compensazione e i suoi criteri applicativi. Nella Relazione tecnica al Piano10, al 
paragrafo “La compensazione edificatoria”, si legge: 

Infine, il Piano delle certezze pone in evidenza, con una prima applicazione, 
l’assunzione del concetto della compensazione edificatoria associata all’adozione di 
procedure certe. Una volta definiti gli ambiti della certezza edificatoria, ogni eventuale 
modificazione di quest’ultima va contestualmente risolta in termini localizzativi ed 

                                                 
9 Negli ultimi mesi sono state presentate numerose proposte di legge sul tema del consumo di suolo da parte 
del governo, dei partiti e di soggetti della “società civile”. Le ultime in ordine di tempo al momento della pub-
blicazione di questo articolo sono la PdL n. 1322 Norme per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo, pre-
sentata alla Camera l’8 luglio 2013 (Zaratti et al., Sel); il DdL governativo Contenimento del consumo del suolo e riuso 
del suolo edificato, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno e ora in discussione nella Conferenza Unifi-
cata Stato, Regioni e Enti Locali (ministro Orlando et al.); Il DdL n. 769 Disposizioni per il contenimento del consu-
mo di suolo, comunicato alla Presidenza del Senato il 4 giugno (De Petris et al.); la PdL n. 1128 Norme per il go-
verno del territorio mediante la limitazione del consumo del suolo e il riutilizzo delle aree urbane, nonché delega al Governo per 
l’adozione di misure fiscali e perequative, presentata alla Camera il 3 giugno (Latronico et al.); la PdL n. 1050 Norme 
per il blocco del consumo di suolo e la tutela del paesaggio presentata alla Camera il 27 maggio  (De Rosa ed altri – Mo-
vimento 5 Stelle); la PdL n. 948 Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo 
del suolo, presentata alla Camera il 15 maggio (Catania, Realacci et al.); la PdL n. 902 Norme in materia di valoriz-
zazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo, presentata alla Camera l’8 maggio (Bordo e Palazzot-
to, Sel); il DdL n. 600 Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo, co-
municato alla Presidenza del Senato il 3 maggio (Stefano); la PdL n. 70 Norme per il contenimento dell’uso del suolo e 
la rigenerazione urbana, presentata alla Camera il 15 marzo (Realacci ed altri); la PdL n. 150 Norme per il conteni-
mento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, presentata alla Camera il 15 marzo  (Causi et al.). A queste si 
aggiungono la proposta del WWF Italia del maggio 2013 Norme per il contenimento e la riduzione del consumo di suo-
lo, e quella presentata da De Lucia e altri (Eddyburg) Proposta di legge per la salvaguardia del territorio non urbanizza-
to.   
10 Comune di Roma, Dip. VI Politiche del territorio, Ufficio Nuovo Piano Regolatore, Il Piano delle Certezze. 
Relazione tecnica, allegata alla D.C.C. n. 92 del 29 maggio 1997, Variante al Piano Regolatore Generale. “Piano delle 
certezze”. Il Piano è stato approvato dalla Regione Lazio con la DGR n. 856 del 10 settembre 2004. 



 5 

operativi. La compensazione edificatoria, già nota in passato come istituto della per-
muta, consiste nel garantire il diritto edificatorio trasferendo una volumetria di valore 
immobiliare corrispondente qualora insorgano motivazioni di natura urbanistica. La 
concessione in proprietà della nuova area ai soggetti aventi diritto comporta la conte-
stuale cessione all’Amministrazione Comunale dell’area originale. La corrispondenza 
dei valori immobiliari sarà determinata dall’Amministrazione Comunale. Si tratta di 
una rielaborazione ed estensione in altri termini della filosofia del comparto edificato-
rio. Il principio della compensazione deve essere applicato all’interno dell’ambito della 
città da completare e trasformare ed è escluso negli altri due ambiti in cui la città è stata 
articolata (la città consolidata e le aree extraurbane). 

Una volta affermato il “princìpio”, se ne disegnano i confini applicativi: 

Tuttavia appare evidente che la complessità e l’ampiezza degli obiettivi di natura stori-
co-ambientale alla base del nuovo piano urbanistico di Roma conducono alla esigenza 
che, almeno in questa fase iniziale di ridimensionamento complessivo dei carichi inse-
diativi, il principio della compensazione venga applicato ad alcuni casi ricadenti 
nell’ambito delle aree extraurbane, purché ricorrano alcune condizioni specifiche (as-
senza di vincoli specifici, previsioni dei PTP compatibili con l’edificazione). Se dunque 
il principio della compensazione è uno degli assi portanti del nuovo piano e troverà la 
sua esplicita attuazione nelle nuove regole che presiederanno i processi edilizi interni 
alla città da completare e trasformare, già oggi con il Piano delle certezze esso trova 
una sua prima applicazione rispetto a tutte quelle aree edificabili che, interne o esterne 
ai perimetri dei costituendi parchi, vengono cancellate sulla base di criteri urbanistici e 
non sulla base dell’esistenza di previsioni e vincoli altrimenti cogenti […]. Si tratta di 
un limitato numero di casi che il Piano delle Certezze individua esattamente attraverso 
l’applicazione dei criteri enunciati nel capitolo dedicato al sistema ambientale e la con-
seguente tabellazione dei comprensori che hanno diritto alla compensazione. 

Si stabiliscono, infine, i criteri volti ad assicurare la disponibilità di aree su cui “calare” le 
volumetrie in compensazione: 

La disponibilità di aree edificabili ai fini della compensazione edificatoria sarà assicura-
ta tramite la costituzione di una riserva di suoli di proprietà comunale anche sulla base 
del bando per la costituzione di una riserva di aree trasformabili di prossima delibera-
zione ovvero su aree individuate dagli operatori privati interessati. In questa seconda 
ipotesi la definizione della densità edificatoria sulla nuova area sarà di volta in volta 
oggetto di valutazione circa la coerenza urbanistica e l’interesse pubblico ai fini del 
possibile ricorso alle procedure di cui all’art. 27 della legge 142/9011. 

Dal punto di vista normativo, la compensazione viene introdotta dalla Variante con una 
modifica dell’art. 3 delle N.T.A del PRG allora vigente: 

La capacità edificatoria dei terreni ricadenti nei comprensori indicati nelle tabelle della 
Relazione Tecnica della Variante Generale «Piano delle Certezze», forma oggetto di 
trasferimento su aree edificabili di proprietà dell’Amministrazione; ovvero di compen-
sazione con altre aree di proprietà privata ai sensi delle disposizioni seguenti. Il pro-
prietario del fondo titolare della capacità edificatoria dovrà impegnarsi alla cessione 
gratuita al Comune del proprio terreno. 
La capacità edificatoria di valore immobiliare corrispondente a quella afferente ai ter-
reni di cui al comma precedente, è trasferibile sulla base di successivi atti 
dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale si impegna ad attivare 
i trasferimenti o le compensazioni attraverso tutti gli strumenti previsti dalla vigente 

                                                 
11 L’articolo 27 della 142/90 fa riferimento allo strumento dell’Accordo di programma. Vedi su questo la nota 
18. 
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normativa, nonché a pubblicare entro tre mesi dall’adozione della Variante di P.R.G. 
«Piano delle Certezze», il bando per la costituzione a favore dell’Amministrazione, di 
una riserva di aree trasformabili, da assegnare prioritariamente in permuta dei terreni 
di cui al primo comma. 
I proprietari dei terreni ricadenti nei comprensori di cui al primo comma possono, in 
alternativa a quanto previsto dal comma secondo, avanzare all’Amministrazione Co-
munale proposte di intervento al fine di trasferire la capacità edificatoria di valore im-
mobiliare corrispondente a quello dei terreni suddetti su altre aree di proprietà privata. 
Su tale ipotesi l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la coerenza urbanisti-
ca dell’intervento e la soddisfazione degli interessi pubblici anche ricorrendo al proce-
dimento di cui all’art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive integrazioni e 
modifiche. (Piano delle Certezze, Allegato «A»: Variazione delle Norme Tecniche di Attua-
zione del Prg) 

Il Piano delle Certezze configura così il quadro di riferimento cui il nuovo Prg, di cui si è 
intanto avviata la lunga elaborazione, dovrà attenersi. Qualche anno dopo il Comune preci-
sa i criteri da seguire per l’applicazione del principio del diritto acquisito a edificare attraver-
so le procedure di compensazione12. In primo luogo vengono stabiliti i tipi di aree da utiliz-
zare per “calare” le cubature derivanti dai diritti acquisiti; a questo scopo vengono introdot-
te le aree di riserva, definite come un insieme di “aree di proprietà della Amministrazione”, 
che dovranno essere individuate nel nuovo Prg, immobili dell’Amministrazione, Piani di 
Zona e aree di proprietà privata, la cui cessione potrà essere proposta direttamente dai pro-
prietari stessi. Si conferma poi che l’entità della nuova cubatura realizzabile non corrispon-
de alla cubatura cancellata ma deve derivare dal suo valore immobiliare. 
Infine il nuovo Prg, adottato nel 2003 e approvato nel 200813, conferma l’assunzione del 
principio:  

La stesura finale del nuovo piano regolatore incorpora nella sostanza i contenuti del 
Piano delle certezze integrandolo, perfezionandolo ed armonizzandolo nel quadro ge-
nerale. Dal punto di vista formale resta la validità del Piano delle certezze e della op-
portunità della sua rapida approvazione che consentirà di rendere irreversibili alcune 
delle scelte fondamentali del piano e dare forza giuridica al sistema delle compensa-
zioni. (Piano Regolatore Generale, Relazione, pag. 11) 

Il tema delle compensazioni è ampiamente trattato dalle Norme Tecniche di Attuazione del 
nuovo Prg (art. 17, 18, 19 e 22); nell’Allegato A alle Norme si stabilisce il quadro definitivo 
delle aree soggette a compensazione derivante dal Piano delle certezze, per un totale di cir-
ca 4 milioni di metri cubi realizzabili, cui vanno aggiunti i volumi relativi alle compensazioni 
dei comprensori Tor Marancia (5 milioni di mc) e Casal Giudeo. Complessivamente, quin-
di, l’ordine di grandezza si aggira intorno ai 10 milioni di mc. 
Il caso di Tor Marancia è forse il più eclatante tra quelli legati alla pratica della compensa-
zione, per l’entità delle volumetrie coinvolte ma anche per le reazioni che la complicata vi-
cenda ha suscitato. La Tenuta di Tor Marancia era considerata area edificabile nel preceden-
te Prg del 1962-65 (espansione con piani comprensoriali unitari). La salvaguardia della Te-
nuta, con l’apposizione di un vincolo da parte della Soprintendenza e l’inserimento nel Par-
co dell’Appia Antica nel maggio 2002, peraltro previsto dalla L.R. 29/1997, segna il succes-

                                                 
12 DGC n. 811 del 21 luglio 2000, Definizione dei criteri e della procedura per l’attuazione del principio della compensazio-
ne edificatoria come definito dalla Variante generale adottata con deliberazione del C.C. n. 92 del 29 maggio 1997 (Piano delle 
Certezze). Si noti che già nel titolo della Delibera la compensazione viene definita un “principio”. 
13 Il Prg è stato adottato con DCC n. 33 del 19-20 marzo 2003 e approvato con DCC n. 18 del 12 febbraio 
2008. 
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so di una ampia iniziativa popolare tesa a sottrarre quel bene alla cementificazione14. La 
Giunta Veltroni decide l’acquisizione dell’area e  applica la procedura di compensazione, 
valutando in 1.946.408 mc l’entità di cubatura da compensare (circa il 50% delle originarie 
previsioni del Prg del 1962)15. Con una Delibera del 200316 si avvia la complessa e farragi-
nosa procedura che, di fronte all’acquisizione pubblica dell’area della Tenuta, prevede lo 
“spostamento” delle cubature in altri contesti per un totale di circa 4 milioni di metri cubi, 
il doppio quindi rispetto all’edificazione cancellata; questo per tener conto della equivalenza 
di profitti per i proprietari delle aree posta alla base dei meccanismi di compensazione. Nel-
la tabella che segue si riportano le volumetrie relative alle aree di compensazione, tratte dal-
la citata Delibera. 
 

Aree di  
compensazione 

Volumetria 
residenziale 

metri cubi 

Volumetria non 
residenziale 

metri cubi 

Volumetria 
totale 

metri cubi 

Aurelia Km 13 211.028 37.449 248.477 
Cinquina - Bufalotta 99.522 0 99.522 
Colle delle Gensole 188.984 37.796 226.780 
Divino Amore 119.155 23.830 142.985 
Fontana Candida 167.238 33.446 200.684 
Grotta Perfetta 280.000 120.000 400.000 
Magliana G.R.A. 194.998 455.002 650.000 
Massimina 252.592 360.186 612.778 
Muratella 215.000 435.000 650.000 
Olgiata 120.000 0 120.000 
Pontina 70.000 0 70.000 
Prato Smeraldo 255.822 85.274 341.096 
Prima Porta 80.000 20.000 100.000 
Tenuta Rubbia 162.000 18.000 180.000 
Torrino Sud 59.332 0 59.332 
    
Totale  2.475.671 1.625.983 4.101.654 

         Quadro delle compensazioni derivate dall’inedificabilità imposta sull’area di Tor Marancia 
 

Viene così sancito di fatto il diritto dei proprietari a rivendicare le plusvalenze acquisite dai 
loro terreni in conseguenza delle normative urbanistiche che agiscono su di esso. Certo, il 
Prg limita l’applicazione del meccanismo a specifiche aree, ma l’assunzione del “principio” 
costituisce un riferimento “culturale” di rilievo nell’applicazione concreta dei molteplici e 
complessi meccanismi di scambio proprietario/Comune previsti dal Prg, ponendo così di 
fatto al centro delle strategie d’intervento gli interessi dei proprietari fondiari e del sistema 
immobiliare17. Su questa linea si muovono ad esempio le procedure di transazione che 
“compensano” la delega agli imprenditori immobiliari nella realizzazione di opere di urba-
nizzazione, di attrezzature a uso pubblico e di infrastrutture di trasporto, con la concessio-
ne da parte del Comune di cubature realizzabili nelle aree adibite a tale scopo. 

                                                 
14 L’area è anche stata classificata di interesse archeologico con DM del 16 ottobre 2008. 
15 La decisione è contenuta nella Mozione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2002. 
16 DCC 53 del 28 marzo 2003, Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della sottoscrizione degli Ac-
cordi di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente la compensazione edificatoria del comprensorio E1 Tor 
Marancia, attraverso la rilocalizzazione delle volumetrie nei Programmi di Trasformazione Urbanistica di "Prato Smeraldo" - 
"Magliana G.R.A." - "Muratella" - "Massimina" - "Colle delle Gensole" - "Torrino Sud" - "Pontina" - "Aurelia km. 13" 
- "Prima Porta" - "Tenuta Rubbia" - "Grottaperfetta" - "Olgiata" - "Cinquina Bufalotta" - "Divino Amore" - "Fontana 
Candida". 
17 Sul tema specifico dei diritti acquisiti e del meccanismo delle compensazioni, già nella fase di adozione del 
Prg si sono addensate le valutazioni critiche, di cui si può trovare ampia documentazione anche nel sito Eddy-
burg (ad esempio, i contributi di Cerulli Irelli e di Paolo Berdini). 
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Gli effetti concreti di queste scelte si sviluppano su diversi versanti. Il nuovo Prg introduce 
i citati “Ambiti di riserva”, aree che “costituiscono la garanzia per la concreta soluzione an-
che delle compensazioni decise con il Piano delle certezze” (Piano Regolatore Generale, Re-
lazione, pag. 73). Si tratta di “aree non edificate, destinate dal precedente PRG ad agro roma-
no” e da utilizzare a fini prevalentemente residenziali (art. 67 delle NTA). Queste scelta stra-
tegica contribuisce così (insieme ad altri indirizzi pianificatori come ad esempio le “centrali-
tà”) a rafforzare quel processo di diffusione insediativa che sarà un elemento centrale delle 
dinamiche innescate dall’impianto del nuovo Prg. Un processo perverso, anche per il forte 
tasso di frammentazione di queste aree e per la loro distanza dalle linee di trasporto pubbli-
co su gomma o su ferro, destinato a innescare un forte incremento del traffico privato e, 
più un generale, a determinare diffuse situazioni di assoluta carenza di servizi ai cittadini.  
Si deve poi evidenziare il sempre più esteso ricorso, anche per le procedure legate alle com-
pensazioni, a strumenti di concertazione come l’Accordo di programma, per il quale si consoli-
dano interpretazioni disinvolte ed estensive rispetto alle stesse norme che l’hanno introdot-
to18. Attraverso questo strumento si rende possibile decidere interventi insediativi in deroga 
alle norme del Prg, con procedure semplificate anche in relazione ai meccanismi di parteci-
pazione e di opposizione, come le Conferenze dei servizi19. Esito di questa “deriva proce-
durale” è l’indebolimento della possibilità reale di controllo democratico sulle decisioni che 
riguardano l’assetto insediativo.  
Ampliando il campo di osservazione, va sottolineato che l’intenzione dichiarata di “gover-
nare” l’azione della speculazione immobiliare attraverso meccanismi normativi di regola-
zione e di concertazione tra pubblico e privato si è rivelata del tutto illusoria. L’assunzione 
del principio del diritto a edificare e l’utilizzo di prassi, procedure e strumenti come la com-
pensazione, l’Accordo di Programma e la Conferenza dei servizi, hanno avuto l’effetto (vo-
luto, tollerato o subìto) di favorire il rafforzamento e l’operatività del sistema fondiario-
immobiliare, che di fatto ha assunto un ruolo cruciale nello stabilire gli interventi sulla città 
e dunque nell’orientarne lo sviluppo.  

La Giunta Alemanno, che nel 2008 sostituisce al governo della città la compagine veltro-
niana, si è trovata nelle migliori condizioni per rafforzare i rapporti con il potere immobilia-
re, con le conseguenze che sono ben note in termini di ulteriore spinta all’edificazione e al 
consumo di suolo. Viene messo in campo un programma di “housing sociale” che, am-
pliando l’estensione delle Aree di riserva, in realtà dà il via a una ulteriore previsione di edi-
ficazioni: “il reperimento di detti nuovi ambiti consentirebbe anche di incentivare mag-
giormente il rinnovo edilizio, incrementando le riserve volumetriche a tal fine preordinate, 
ai sensi e nei limiti dell’art. 21 delle NTA”20. E infatti, una buona parte degli alloggi realiz-

                                                 
18 Lo strumento dell’Accordo di programma, introdotto dalla L. 142/1990, trova subito una sua applicazione 
al contesto romano con L. 396/1990 su Roma Capitale. Viene poi riconfigurato dall’art. 34 del D.lgs. 
267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, che abroga la L.142/90). 
19 La procedura dell’Accordo di Programma viene attivata dal Sindaco; viene poi convocata una Conferenza 
dei Servizi che ha l’obiettivo di certificare l’adesione all'Accordo di tutti i soggetti pubblici che devono espri-
mersi sull’operazione. In questa fase possono essere presentate osservazioni. Dopo la sua approvazione da 
parte della Conferenza dei Servizi, l'Accordo di Programma viene ratificato prima dal Sindaco di Roma, poi 
dal Presidente della Regione Lazio. Se i contenuti dell’Accordo modificano le prescrizioni dello strumento 
urbanistico, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale sancisce la sua natura di Variante al Prg.  
20 DGC n. 315 del 15 ottobre 2008, Approvazione dell’invito pubblico per l’individuazione di nuovi Ambiti di riserva a 
trasformabilità vincolata di cui all’art. 67 delle NTA del PRG, finalizzati al reperimento di aree per l’attuazione del Piano 
Comunale di “housing sociale” e di altri interventi di interesse pubblico. Si veda anche la DGC n. 255 del 5 agosto 2009, 
Integrazione della Commissione di cui al punto 2 dell'art. 4 dell'invito pubblico per l'individuazione di nuovi Ambiti di Riserva 
finalizzato al reperimento di aree per l'attuazione del Piano Comunale di "housing sociale" e di altri interventi di interesse pub-
blico, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 315/2008. Gli esiti della ricerca di nuovi ambiti di riserva sono 
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zabili è soggetta al libero mercato; Francesco Erbani stima che “dei 66.000 alloggi previsti 
negli ambiti di riserva quasi 60.000 sono a libero mercato. Si costruiscono 10 appartamenti 
perché 1 vada ad affitto agevolato”21. Il “Piano Casa” introdotto dal governo Berlusconi 
costituisce un ulteriore grimaldello per definire nuove possibilità edificatorie22; una oppor-
tunità prontamente colta dalla Giunta Alemanno, anche come espediente per rendere più 
“spedite” le procedure relative ad alcuni casi particolarmente delicati, come quello dell’ex 
Fiera di Roma23. Si prosegue poi sulla linea della dismissione del patrimonio pubblico, pre-
sentata come “valorizzazione” ma che in realtà è semplicemente una svendita a privati, faci-
litata da un largo utilizzo di quelle procedure opache cui abbiamo accennato. Casi significa-
tivi, anche per le reazioni dei cittadini che si sono innescate, sono i depositi dell’Atac, gli 
immobili dell’Ama, gli edifici militari; a questi si aggiungono episodi isolati ma di grande ri-
lievo, come la citata ex Fiera di Roma, le “Torri” all’Eur, una volta sede di uffici del Mini-
stero delle Finanze, o il Velodromo, demolito senza scrupoli nel 200824.  
Per il suo carattere paradigmatico, il caso romano è stato oggetto di numerose valutazioni 
critiche25; la netta affermazione di Lorenzo Casini sintetizza con efficacia il nodo centrale di 
tali valutazioni26: 

L’impostazione seguita […] palesa una netta preferenza per la posizione dei proprieta-
ri (fatto non sorprendente, considerata la forte presenza, sul territorio romano, di im-
prese e società di costruzione, che dispongono di estesi terreni). Nel nuovo Prg, del 
resto, come già era emerso nel caso delle compensazioni urbanistiche derivanti dal 
vecchio Piano delle Certezze, sembra essere in primo piano proprio l’interesse dei 
proprietari: questi vedono perequate, compensate, quando non addirittura ampliate, le 
proprie capacità edificatorie. 

 
 

                                                                                                                                               
illustrati nella Determinazione Dirigenziale n. 331 del 16 maggio 2012, che indica in 160 le “proposte ammis-
sibili”. 
21

 Erbani F., Roma. Il tramonto della città pubblica, Laterza 2013, pag. 69. Si rimanda a questo saggio per ulteriori 
indicazioni sulla questione degli “ambiti di riserva” legata all’housing sociale. 
22 La vicenda del “Piano Casa” si avvia con l’intesa Stato-Regioni del 1 aprile 2009: Conferenza Unificata, 
Provvedimento 1 aprile 2009, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni 
e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, pubblicato in G.U. 98 
del 29 aprile 2009. La Regione Lazio applica l’intesa con la LR n. 21 dell’11 agosto 2009 e successive modifi-
che e integrazioni, tra cui la LR n.10 del 13 agosto 2011, che ha suscitato ulteriori polemiche. Una incisiva cri-
tica al Piano casa del 2009 è proposta in Vincenzo Cerulli Irelli e Luca De Lucia, Il secondo “piano casa”: una (in-
costituzionale) depianificazione del territorio, in “Democrazia e diritto” n.1/2009. 
23 DCC n. 123 del 21 dicembre 2009, Legge Regione Lazio n. 21 dell'11 agosto 2009 "Misure straordinarie per il settore 
edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale". Adempimenti del Comune di Roma; DCC n. 23 del 1 marzo 2010, 
Indirizzi per il "Piano Casa" del Comune di Roma; DAC n. 9 del 30 gennaio 2012, Disposizioni in ordine all'attuazione 
del Piano Casa della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 21/2009, come modificata dalle Leggi Regio-
nali nn. 10 e 12 del 2011. Sulla vicenda dell’ex Fiera di Roma, rimando a Caldaretti S., I mercanti in Fiera, 2013, 
pubblicato sul Blog La Capitale dei conflitti (www.lacapitaledeiconflitti.net).   
24 Sulle vicende legate alle Torri dell’Eur e al Velodromo, si veda Nalbone D., “La cricchetta dell’Eur”, in 
Berdini P. e Nalbone D., Le mani sulla città, Alegre 2011. 
25

 Tra i contributi critici sull’esperienza urbanistica romana negli ultimi venti anni, si veda: Berdini P., La città 
in vendita, Donzelli 2008; De Lucia V., Le mie città. Mezzo secolo di urbanistica in Italia, Diabasis 2010; Insolera I., 
Roma moderna. Da Napoleone I al XXI secolo, Einaudi 2011 (I ed. 1962; nella nuova edizione ampliata, si vedano 
in particolare i cap. XXVIII e XXIX); Berdini P. e Nalbone D. (cur.), Le mani sulla città, cit. (vedi nota 24); 
Erbani F., Roma. Il tramonto della città pubblica, cit. (vedi nota 21). L’applicazione del criterio della “compensa-
zione” ha destato l’interesse anche a livello internazionale: si può citare H. Nessi, A. Delpirou, La “compensa-
zione urbanistica a Roma, in “Democrazia e diritto”, n.1, 2009 (ed.or. Le mécanisme de “compensation” à Rome, in 
“Revue Urbanisme”, n. 362, 2008). 
26 Casini L., Perequazione e compensazioni nel nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, cit. (vedi nota 2). 

http://www.lacapitaledeiconflitti.net/
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3. Lo vedi, ecco Marino… 
 
Le ultime elezioni hanno segnato un ulteriore passo nell’“alternanza” di governo; Ignazio 
Marino è il nuovo sindaco di Roma Capitale. Vedremo in concreto se e in che modo questa 
nuova stagione politica capitolina produrrà una svolta nel modo di intendere e praticare il 
governo della città, cioè di intendere e praticare il rapporto tra interesse pubblico e interesse 
privato. Tuttavia, l’ampio programma elettorale di Marino è un riferimento utile per tentare 
alcune prime valutazioni27. Senza entrare nel merito delle diffuse indicazioni su obiettivi, 
strategie operative e strumenti relative ai diversi temi di politica urbana affrontati, che pure 
costituiscono nel loro insieme un quadro di sicuro interesse, limitiamo l’osservazione 
all’argomento che stiamo trattando.  
In primo luogo osserviamo quanto viene detto nel programma di Marino a proposito del 
rapporto tra interesse pubblico e privato e della rendita immobiliare, che abbiamo indicato come i 
nodi primari, fortemente correlati, da cui partire per una riconfigurazione alla radice delle 
politiche urbane. Certamente condivisibile è l’affermazione di Marino che denuncia come 

negli ultimi anni l’amministrazione pubblica è apparsa debole dinanzi alle pretese del 
mercato e talvolta ha subito le regole della trasformazione urbanistica dettate dagli in-
teressi di pochi. La centralità delle scelte urbanistiche deve tornare nella potestà del 
pubblico e non rispondere più alla sola logica dell’offerta.  
La rendita immobiliare in questi anni è diventata appropriazione senza crescita e il va-
lore del capitale fisico della città non è mai cresciuto così tanto. Però le città si sono ri-
trovate povere di infrastrutture e con bilanci disastrati. Lo scambio tra pubblico e pri-
vato è stato ineguale, le infrastrutture necessarie per i nuovi quartieri costano molto di 
più degli oneri ricevuti e hanno come effetto l’aumento del deficit comunale alimen-
tando una spirale perversa e sempre più dannosa. (pag. 53).  

Più oltre, nel trattare il tema della localizzazione delle imprese e della qualità dei servizi 
produttivi, si trova un secondo riferimento alla questione:  

Logiche errate nei processi di accumulazione e distribuzione della rendita urbana con-
tinuano a produrre cambi di destinazione d’uso che sottraggono alla città impianti 
produttivi, capannoni, magazzini. Nelle aree più centrali della città, i livelli raggiunti dai 
valori immobiliari hanno determinato massicci processi di espulsione di attività arti-
gianali e commerciali non più in grado di sostenere i canoni di locazione richiesti dalla 
proprietà. (pag. 70) 

Ma, di fronte a tali considerazioni e valutazioni “di principio”, non sembra emergere dal 
programma una incisiva strategia operativa volta all’obiettivo di abbattere il dominio 
dell’interesse privato e il potere del sistema speculativo immobiliare fondato sulla rendita 
nelle sue diverse manifestazioni. Ci si deve basare su una dichiarazione di intenti, peraltro 
condivisibile: 

Definiremo un quadro di regole per il governo della rendita per scoraggiare gli inter-
venti edilizi che comportano ulteriore consumo di suolo e agevolare, invece, quelli di 
rigenerazione. […] Per passare dai programmi alle realizzazioni dobbiamo ripensare il 
ruolo del soggetto pubblico, dell’amministrazione comunale, che deve affermare la sua 
capacità di governare le trasformazioni. (pag. 53) 

Su questo, benché il programma mostri una diffusa attenzione alla questione dei diritti, non 
compare alcuna considerazione relativa al “principio” del diritto acquisito ad edificare. Si affer-
ma comunque che “le regole ci sono e, salvo dei miglioramenti in corso d’opera, il nuovo 

                                                 
27 Il testo di Roma è vita. Il programma elettorale di Ignazio Marino per Roma Capitale si può acquisire dal sito ufficia-
le del Sindaco:  www.ignaziomarino.it/wp-content/uploads/Programma_MarinoSindaco.pdf   

http://www.ignaziomarino.it/wp-content/uploads/Programma_MarinoSindaco.pdf
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PRG le detta in maniera chiara […]” (pag. 53); enunciazione senz’altro di carattere generale, 
ma che sembra precludere incisivi interventi di modifica dello strumento in merito al delica-
to tema. A questa valutazione spinge anche l’assenza di ogni riferimento alla questione delle 
compensazioni; quest’ultima viene citata solo una volta, e per di più in termini positivi: “[…] 
grazie alla manovra ambientale delle compensazioni edificatorie approvata tra gli anni 2003 
e 2006, l’amministrazione comunale ha in corso di acquisizione gratuita circa 1.300 ettari di 
aree di elevato pregio naturalistico all’interno dei parchi e riserve naturali.” (pag. 51).  
Per quanto riguarda l’abuso di strumenti concertativi, enunciazioni di discontinuità che 
adombrano anche una critica alle consolidate modalità di utilizzo si trovano in due specifici 
punti. Nel primo, relativo alla strategia d’insieme per la rigenerazione urbana, si dichiara che 
“non ci saranno più delibere in variante a seguito di accordi parziali e puntuali con singoli 
operatori” (pag. 43); nel secondo, che riguarda gli strumenti dell’urbanistica, si afferma: 
“renderemo più chiari e trasparenti gli strumenti convenzionali che stabiliscono i rapporti 
tra pubblico e privato intervenendo in particolare sugli obblighi contrattuali e sulle sanzioni 
nel caso di un mancato rispetto degli stessi.” (pag. 53). Va tuttavia rilevato che non compa-
re, nel programma, alcun ripensamento sulle modalità di utilizzo dell’Accordo di Programma. 
Queste considerazioni spingono a nutrire qualche dubbio sull’intenzione della Giunta Ma-
rino di affrontare in modo diretto e incisivo i nodi cruciali della rendita immobiliare, dei di-
ritti acquisiti a edificare e degli strumenti che ne derivano. Benché il programma esprima 
una tensione critica sul modo con cui questi temi sono stati affrontati in passato (peraltro 
limitando il campo di osservazione alla sola Giunta Alemanno), l’impressione che si ricava è 
che si intenda muoversi sulla linea del “temperamento”, della “limatura”, della “eliminazio-
ne degli eccessi”. Questo atteggiamento sembra permeare anche la questione del consumo 
di suolo, della quale non viene evidenziata fino alle estreme conseguenze la stretta connes-
sione con il dominio esercitato negli ultimi decenni dal sistema della speculazione immobi-
liare. Così, pur ritenendo sconsiderato il fenomeno, l’obiettivo che viene posto consiste nello 
scoraggiarlo attraverso il riuso e l’intervento sulla città “consolidata”. Occorrerà seguire con 
attenzione gli atti concreti dell’Amministrazione, per verificare se e come l’abbattimento del 
consumo di suolo si trasformi da enunciazione a pratica, con interventi netti  e incisivi. Cer-
to, è un evento positivo l’annullamento del procedimento avviato da Alemanno per amplia-
re il carnet delle Aree di riserva28, ma la vicenda legata alle ulteriori compensazioni richieste 
per Casal Giudeo sembra muoversi su una linea opposta. La Giunta Alemanno aveva ap-
provato in extremis una delibera che  riconosceva ad alcuni proprietari nuovi diritti edifica-
tori non compresi nel Prg del 2008. L’attuazione di questa delibera era poi stata sospesa per   
i forti dubbi di illegittimità, anche in relazione ad una sentenza del TAR29; di recente però le 
Commissioni congiunte Urbanistica e Territorio si sono pronunciate a favore della sua 
pubblicazione, suscitando la reazione di quanti si attendono dalla Giunta Marino una coe-
renza nel perseguire l’obiettivo30.  
 
 

                                                 
28 Si veda la DGC n. 327 del 2 agosto 2013, Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 15 ottobre 2008, recante 
approvazione dell'invito pubblico per l'individuazione di nuovo Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata di cui all'art. 67 
delle NTA del PRG, finalizzati al reperimento di aree per l'attuazione del Piano Comunale di "housing sociale" e di altri in-
terventi di interesse pubblico, e ss.mm.ii. – Determinazioni conclusive in ordine alla procedura. 
29 Sentenza del T.A.R. Lazio Sez. 2B n. 09907 del 29 novembre 2012.  
30 A questo proposito si può consultare il sito https://carteinregola.wordpress.com 

https://carteinregola.wordpress.com/

