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In questi giorni la vicenda del cosiddetto “Piano Casa” è tornata d’attualità, a seguito 

della proposta di Delibera elaborata dalla Giunta Zingaretti, che introdurrebbe un ul-

teriore tassello normativo alla già complessa e controversa produzione degli ultimi an-

ni. In queste note tento di dimostrare come questa proposta non sia “emendabile” ma 

vada avversata “in toto” e propongo, a conclusione, una diversa linea d’azione a più 

ampio respiro. 

 

 

1. Ma quale piano!  

 

Ancora una volta dobbiamo occuparci del cosiddetto “Piano Casa”. La Regione Lazio 

infatti ha elaborato una proposta di Delibera che intende modificare la normativa vigen-

te approvata durante la Giunta Polverini
1
. La discussione alla Regione, iniziata il 23 e 

24 settembre è stata rinviata al 30 settembre, anche in considerazione delle numerose 

mozioni presentate da M5S, Sel e anche dal Pd. Non intendo entrare nel merito dei con-

tenuti di questa proposta; l’attenta analisi critica comparativa compiuta da Carteinregola 

è sufficiente per farsene un’idea
2
. 

                                                           
1
 Si tratta delle seguenti Leggi Regionali: 

L.R. Lazio n. 10 del 13 agosto 2011, Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure 

straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 

luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 

giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edi-

lizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali 

protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti 

a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 

13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 

«Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento ammi-

nistrativo» e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettu-

ra sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia) e 16 

aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti). 

L.R. Lazio n. 12 del 6 agosto 2012, Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in mate-

ria di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e 

delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edi-

lizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 

agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività ur-

banistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbaniz-

zazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero 

degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Discipli-

na delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicem-

bre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia re-

sidenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esi-

stenti) e successive modifiche. 

Come si può notare dai farraginosi titoli, queste due leggi modificano la prima normativa sull’argomento 

approvata durante la Presidenza Marrazzo; si tratta della L.R. n. 21 dell’11 Agosto 2009, Misure straor-

dinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale. 
2
 Si veda, nel sito di Carteinregola: http://carteinregola.wordpress.com/2014/09/17/no-alla-proroga-del-

piano-casa-polverinizingaretti-assemblea-il-22-settembre/ . Esplicativo anche il commento di Paolo Ber-
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Vorrei tentare piuttosto di evidenziare alcuni nodi di carattere generale e proporre, a 

conclusione, il mio punto di vista su come si debba affrontare questa ennesima emer-

genza normativa e territoriale. 

Va sottolineato, intanto, che l’espressione “Piano Casa” è assolutamente fuorviante, al-

meno per due motivi. 

a) Tutta la vicenda del “Piano Casa” trae origine da una Intesa perfezionata 

nell’ambito della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali nell’aprile 

2009
3
. A questa Intesa rimanda la legislazione prodotta dalla Regione Lazio durante 

le consiliature Marrazzo, Polverini e Zingaretti. Quando si parla di “Piano Casa”, in 

realtà si fa riferimento a un Piano che non esiste. D’altronde, nelle citate Delibere 

regionali la dicitura Piano Casa non compare mai e nei dispositivi del Comune di 

Roma, nei rari casi dove è presente, è messa tra virgolette o viene utilizzato 

l’appellativo “cosiddetto”
4
.  

Va sottolineato che, invece, un Piano di questo tipo esiste: un DPCM del 16 luglio 

2009 aveva infatti approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa”
5
, peraltro con 

il parere favorevole della stessa Conferenza unificata
6
; tale Piano non viene mai ci-

tato nei dispositivi normativi approvati. Dunque esiste un Piano a livello nazionale, 

ma ci si muove su tutt’altra linea.  

b) A integrazione e conferma “sostanziale” di quanto esposto al punto precedente, si 

deve sottolineare l’assoluto e inaccettabile abuso del termine Piano, abuso peraltro 

ormai così ricorrente da oscurare, nell’immaginario sociale e nella concretezza delle 

azioni di governo, il significato reale di questo termine. Un “Piano” dovrebbe basar-

si su princìpi, obiettivi, strategie d’azione scandite nel tempo, quadro delle risorse 

finanziarie, strumenti d’attuazione, procedure di verifica dell’attuazione e così via; 

la normativa prodotta a livello regionale è di tutt’altro genere: ciò che domina, piut-

tosto, è l’urgenza di produrre norme straordinarie “per il rilancio dell’economia at-

traverso l’attività edilizia” e per lo “snellimento delle procedure”. A conferma, è suf-

ficiente scorrere i contenuti dell’art. 1 “Oggetto e finalità” della L.R. Lazio 

21/2009
7
, dove si afferma che la legge disciplina: 

                                                                                                                                                                          
dini, La vicenda infinita del Piano casa della regione Lazio, consultabile sul sito web 

http://www.unioneinquiliniroma.it/?p=1041 . Le osservazioni del Movimento 5 Stelle sul Piano sono con-

sultabili in http://www.lazio5stelle.it/ . 
3
 Conferenza Unificata, Provvedimento del 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 nella G.U. n. 98 del 29 aprile 2009. Il testo 

dell’Intesa è consultabile in http://www.altalex.com/index.php?idnot=45575 . 
4
 Ad esempio, la DCC 23 del 1 marzo 2010 ha per titolo Indirizzi per il “Piano Casa”; nella DCC 

123/2009 si fa riferimento, in apertura e tra parentesi, al “c.d. Piano Casa” (DCC n. 123 del 21 dicembre 

2009, Legge Regione Lazio n. 21 dell'11 agosto 2009 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed in-

terventi per l'edilizia residenziale sociale". Adempimenti del Comune di Roma). 
5
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, Piano nazionale di edilizia abitativa, 

pubblicato nella GU n. 191 del 19 agosto 2009 . Il Decreto attua le disposizioni dell’art. 11 della Legge 

133/2008; il titolo dell’articolo, per ironia della sorte, è proprio “Piano Casa”. (Legge n. 133 del 6 agosto 

2008, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante dispo-

sizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della fi-

nanza pubblica e la perequazione tributaria). 
6
 Si veda il Verbale n. 4/2009 della Conferenza Unificata del 12 marzo 2009, dove si “ESPRIME PARE-

RE FAVOREVOLE sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva il Pia-

no nazionale di edilizia abitativa". 
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_021133_cu%20%20n.4%20del%2012%20mar%20straord.pdf  
7
 Gli estremi della legge sono riportati nella nota 1. 
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a) misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, finalizzate a contrastare la crisi 

economica ed a favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normati-

va antisismica, il miglioramento della qualità architettonica e la sostenibilità energeti-

co-ambientale del patrimonio stesso, secondo le tecniche, le disposizioni ed i principi 

della bioedilizia; 

b) misure urgenti per incrementare e sostenere l’offerta di edilizia residenziale sov-

venzionata e sociale; 

c) modalità di coordinamento e di integrazione delle misure straordinarie ed urgenti 

di cui alle lettere a) e b), nell’ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, 

di promozione dell’edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio 

energetico; 

d) lo snellimento delle procedure in materia urbanistica tramite le modifiche ovvero le 

integrazioni alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività ur-

banistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, 26 giugno 

1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualifica-

zione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 22 dicembre 

1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e 16 aprile 

2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti). [gras-

setto mio] 

Tanto per avere un’idea della differenza che c’è tra un “Piano” per l’edilizia e le 

norme regionali di cui stiamo parlando, è sufficiente ricordare, al di là del citato 

DPCM del 2009, alcuni eventi normativi fondamentali dell’ormai remotissimo pas-

sato che, pur con infinite carenze e ambiguità, avevano affrontato la questione. In 

primo luogo la L. 167/1962 e la L. 865/1971, che avevano introdotto, tra l’altro, la 

pianificazione degli interventi di edilizia economica e popolare; ma soprattutto, la 

L. 457/1978, che aveva approvato il “Piano decennale per l’edilizia residenziale”
 8

. 

Dunque, le leggi approvate a livello regionale non introducono alcun Piano che richiami 

anche lontanamente il concetto, né applicano un Piano esistente a livello nazionale. 

Semmai, esse agiscono, neanche troppo velatamente, per favorire una ulteriore cementi-

ficazione del territorio, attraverso l’ormai pervasivo utilizzo della “deroga alle previsio-

ni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati”
9
. 

 

 

2. Aboliamo il “Piano Casa”. Per una vera riforma 

 

Sin dall’inizio di questa vicenda, nel 2009, sono state innumerevoli le prese di posizione 

contro il cosiddetto “Piano Casa”. Anche qui rinuncio a documentare le proteste espres-

se da partiti, soggetti sociali, giuristi, urbanisti e così via; proteste cui hanno fatto segui-

to anche ricorsi in sede giurisdizionale
10

. Mi limito a richiamare un articolo di Cerulli 

Irelli e De Lucia del 2009, che illustra in modo sintetico ed efficace i numerosi elementi 

                                                           
8
 L. 167 del 18 aprile 1962, Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia eco-

nomica e popolare. L. 865 del 22 ottobre 1971, Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale 

pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 

1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interven-

ti straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. L. 457 del 5 agosto 1978, 

Norme per l'edilizia residenziale. 
9
 Art. 3, comma 1 della citata L.R. 21/2009. 

10
 Per avere un’idea, suggerisco di digitare in un qualunque motore di ricerca la dicitura “proteste contro 

il piano casa”, seguita da un anno qualunque che va dal 2009 al 2014. 
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critici della normativa approvata in quell’anno, cui ho fatto riferimento
11

. Per la sua net-

tezza, ne riporto la frase conclusiva: “Il Piano casa è, in realtà, un’impostura. Il tutto – 

come spesso accade – a spese del territorio”. 

Di fronte all’ennesima manovra normativa avviata dalla Giunta Zingaretti, c’è da chie-

dersi quanto sia sensato tentare una “riduzione del danno” proponendo modifiche e in-

tegrazioni alla proposta di Delibera che sta circolando. Una posizione questa assunta da 

alcuni partiti di opposizione ma anche della maggioranza, oltre che da alcune espressio-

ni della “società civile”
12

.  

A mio avviso quell’impianto normativo non è emendabile, proprio per i motivi che ho 

tentato di esporre nel paragrafo precedente. Va dunque rifiutato, respinto in toto. 

Se si vuole veramente produrre una normativa che affronti in modo incisivo i problemi 

dell’abitare, si elabori un vero Piano per la casa, magari prendendo spunto dalle espe-

rienze del passato e dal citato “Piano nazionale di edilizia abitativa” approvato nel 2009. 

Un Piano dove il ruolo dell’intervento pubblico torni ad essere centrale, dopo decenni di 

delega all’iniziativa privata. 

Ma a mio avviso la strada da seguire è di più ampio respiro. E’ necessario spingere per 

una nuova legislazione-quadro relativa alla pianificazione del territorio e alla disciplina 

d’uso dei suoli. In questo periodo in cui anche il senso dell’espressione “riforma” è to-

talmente oscurato, smarrito, mistificato, abusato, se c’è una vera riforma di cui abbiamo 

bisogno, è una riforma urbanistica. Che sia degna di questo nome, naturalmente.  

Solo se inserita in questa nuova cornice normativa e programmatica, una strategia di in-

tervento attenta alle sorti del settore delle costruzioni, ma anche al nostro territorio oggi 

“negato”, potrà assumere un diverso profilo, allontanandosi finalmente dall’ossessiva 

centralità dell’edilizia residenziale/terziaria e dalla retorica delle “grandi opere” che 

hanno dominato gli ultimi decenni. 

In un articolo pubblicato sul nostro blog la Capitale dei conflitti, Rodolfo Tisi ed io ab-

biamo tentato di porre le basi concettuali, procedurali e operative per avviare un percor-

so di questo tipo; non ne riprendo qui i contenuti, suggerendo a chi fosse interessato la 

sua lettura
13

. 

 

                                                           
11

 Vincenzo Cerulli Irelli e Luca De Lucia, Il secondo “piano casa”: una (incostituzionale) depianifica-

zione del territorio, Riv. Democrazia e diritto, n. 1/2009.  
12

 Di questo tenore sono stati gli interventi di alcuni esponenti dei partiti nella Conferenza La città è la 

nostra casa. Le nostre ragioni nostro il Piano casa Polverini/Zingaretti, organizzata il 22 settembre al 

Cinema Tiziano da Carteinregola, che peraltro sostiene la linea delle “modifiche” alla proposta di legge. 

Si veda, per maggiori dettagli, il sito dell’associazione.  
13

 La Capitale dei conflitti, Dossier “Compensazioni” (Quarta e ultima Parte), Per una nuova politi-

ca urbanistica , pubblicato il 7 luglio 2014. 
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