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QUESTIONI DI DIRITTO NON SOLO CIVILE ALL'ESAME DELLE 

SEZIONI UNITE 

Natura giuridica e regime impositivo dei diritti edificatori in tema di 

“compensazione urbanistica”: profili di diritto civile, amministrativo e tributario 

(a margine di Cass., ord. 15 ottobre 2019, n. 26016) 

Roma, 12 dicembre 2019, Aula Magna della Corte di cassazione 

 

REPORT 

a cura del dott. Aldo Natalini, magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte 

di cassazione 

 

Il 12 dicembre 2019, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, si è tenuto un incontro di 

studio, organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Scuola Superiore della 

Magistratura presso la Corte di Cassazione, con il patrocinio della Fondazione Italiana del Notariato 

e del Consiglio di giustizia tributaria, dal titolo «Natura giuridica e regime impositivo dei diritti 

edificatori in tema di “compensazione urbanistica: profili di diritto civile, amministrativo e 

tributario».  

L’incontro, avente ad oggetto la questione di massima di particolare importanza rimessa al vaglio 

delle Sez. U civili con ordinanza interlocutoria della Sez. V n. 26016 del 15 ottobre 2019, è stato 

introdotto dalla Cons. Giovanni Giacalone (componente della Struttura territoriale della Scuola 

Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione) il quale, a nome della Struttura 

territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, dopo aver portato i saluti del Primo 

Presidente, ha sottolineato l’interdisciplinarietà della tavola rotonda, riguardante la qualificazione 

amministrativa della cd. compensazione urbanistica, la sua individuazione tra i diritti edificatori di 

tipo urbanistico, a loro volta da inquadrare civilisticamente quanto alla (controversa) natura 

giuridica, ed infine la verifica dell’eventuale incidenza tributaria, dovendosi appurare se il concetto 

di potenzialità edificatoria - estrapolato dalla giurisprudenza nomofilattica - che caratterizza sia la 

questione della valutazione degli immobili che quella del loro trattamento tributario a fini IMU/ICI, 

possa essere qui utilmente reimpiegato a fini risolutivi.  

Gli indirizzi di saluto hanno preso le mosse dal dott. Filippo Patroni Griffi (Presidente del 

Consiglio di Stato), il quale ha anzitutto plaudito all’iniziativa, organizzata in vista di un’imminente 

pronuncia delle Sez. U di particolare importanza e che consolida virtuose esperienze tra Corte di 

Cassazione e Consiglio di Stato, già sperimentate in passato attraverso reciproci scambi tra l’Ufficio 
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massimario della Corte e l’omologo Ufficio studi della Giustizia amministrativa, funzionali alla 

crescita di una cultura giuridica sempre più omogenea nell’ambito delle rispettive giurisdizioni.  

Quello odierno - ha esordito il Pres. Patroni Griffi - è un convegno interdisciplinare, dove alle 

interconnessioni tra diritto amministrativo e diritto civile, si aggiungono le analisi delle implicazioni 

del diritto tributario. La materia su cui saranno chiamate a pronunciarsi le sez. U è di particolare 

interesse per il giudice amministrativo: attiene alla cd. “nuova urbanistica” - di frequente attenzione 

dei TAR e del Consiglio di Stato - che conosce una strumentazione diversa rispetto a quella 

tradizionale. La modellistica di riferimento non è più offerta dalla legge urbanistica del 1942 ma è 

disciplinata da leggi regionali, polarizzandosi sul Piano strumentale e sul Piano attuativo, con una 

particolare flessibilità (e controvertibilità) di quest’ultimo, che viene a concretizzare i vincoli, 

atteggiandosi invece il primo in maniera più generica rispetto al tradizionale P.R.G.  

Inoltre - ha aggiunto il Presidente del Consiglio di Stato - particolare intere riveste la cd. 

perequazione urbanistica che, in difetto di una compiuta disciplina di riferimento (al di là della 

norma sulla trascrizione dei diritti edificatori: art. 2643, n. 2-bis, c.c.), lascia irrisolte una serie di 

criticità. Il contesto in cui ci si muove è quello dell’amministrazione “per accordi”: l’interesse 

pubblico non è più definito rigidamente in una legge o nel Piano, ma è il frutto di un incontro con i 

destinatari di quest’ultimo. Lo strumento perequativo, oltre a porre importanti questioni sulla natura 

giuridica dei titoli volumetrici da esso generati, è di particolare interesse anche per i civilisti perché 

- ha concluso il Pres. Patroni Griffi - si assiste allo scorporo del diritto edificatorio dal terreno “di 

decollo” che l’ha generato, con suo successivo “atterraggio” sul fondo accipiente. 

Ha preso poi la parola la dott.ssa Angelina-Maria Perrino (componente della Struttura territoriale 

della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione) - moderatrice 

dell’incontro - che ha ringraziato per l’entusiastica adesione all’iniziativa formativa i rappresentanti 

della giustizia amministrativa, del notariato e della giustizia tributaria (che ha accreditato il corso, 

giusta delibera del Consiglio di giustizia tributaria).  

La moderatrice ha segnalato come, nella propria esperienza di formatrice, raramente si è imbattuta 

in una tematica così complessa, caratterizzata da questioni giuridiche appartenenti a comparti 

diversi del diritto che si avviluppano l’una rispetto all’altra. Di qui l’idea di un tavolo di 

approfondimento “affollato” con tutte le professionalità coinvolte nella problematica (accademici, 

notai, magistrati amministrativi e civili) in modo da sciogliere il “nodo gordiano” della natura 

giuridica dei diritti edificatori e la loro rilevanza impositiva.  

La cons. Perrino, prima di cedere la parola ai relatori, ha brevemente introdotto la fattispecie da cui 

muove l’ordinanza interlocutoria: la vicenda tra origine dal possesso di un’area dapprima 

edificabile, poi fatta oggetto di vincolo di inedificabilità con legge regionale, con conseguente 

necessità di verificare la perdurante validità o meno della giurisprudenza di legittimità che afferma 

la rilevanza, a fini ICI, della mera edificabilità in astratto del suolo, ossia della potenzialità 

edificatoria, ancorché non immediatamente attuabile. La questione - mai affrontata nella 

giurisprudenza di legittimità - necessita una previa ricognizione dei modelli urbanistici e la 

collocazione, ove possibile, dei diritti edificatori nell’ambito delle categorie civilistiche di 

riferimento, col supporto degli istituti di riferimento del diritto amministrativo, onde verificare, 

infine, le ricadute fiscali a fini ICI.  

L’Avv. Pietro Gaeta (Avvocato generale della Procura generale presso la Corte di Cassazione), 

dopo aver portato i saluti del Procuratore generale e dell’Ufficio di Procura presso la Corte di 



3 

 

Cassazione, ha espresso apprezzamento per il merito e per il metodo prescelto nell’organizzazione 

del seminario, che stimola un dibattito “polifonico” sulle prospettive teoriche e sulle ricadute 

impositive che avrà l’imminente pronuncia del vertice allargato di legittimità. 

Nel merito, la pronuncia che verrà si pone su crinale inedito che segna il definitivo passaggio 

dall’urbanistica tradizionale (diritti ed obblighi secondo un modello classico di materialità del bene) 

ad un’urbanistica di tipo negoziale o “virtuale” (che prospetta situazioni giuridiche attive e passive 

in relazione alla negoziazione con la P.A.): come pure rileva l’ordinanza di rimessione alle Sez. U, 

muta dunque la prospettiva ed anche il linguaggio si adegua, con l’uso di espressioni 

“immaginifiche” (area di “decollo”, fase del “volo”, area di “atterraggio”).  

In questa nuova “virtualità” tra diritti negoziati, per il dott. Gaeta occorrerà dare chiara forma 

giuridica ai diritti edificatori: un difficile compito rimesso al giudice nomofilattico che, al di là dello 

specifico decisum, dovrà rispondere ad una serie di interrogativi assai rilevanti: come configurare il 

diritto del privato in caso di compensazione urbanistica? Quale forma giuridica dare alla sua 

aspettativa? Potranno valere ancora le tradizionali categorie del diritto reale o del diritto di credito? 

Se si tratterà di obbligo tributario costruito sull’urbanistica negoziata, quali saranno i criteri 

equitativi cui la P.A. dovrà ispirare la propria azione? E quali quelli del giudice - amministrativo ed 

ordinario - per valutare le eventuali controversie insorte? Ed ancora: l’eventuale obbligo impositivo 

dovrà riguardare solo l’ICI o dovrà estendersi a più ampio spettro?  

A questi interrogativi, il dott. Gaeta ne aggiunge altri, ancor più impegnativi, chiedendosi quali 

saranno i criteri di prevedibilità a fronte di una così ampia perequazione urbanistica: saremo 

condannati - si chiede - ad una diaspora di casi giudiziari? A soluzioni affidate al “caso per caso”, 

prive di base legale ed affidate solo alla giurisprudenza? Il che – avverte – in prospettiva penalistica 

potrebbe condurre a conseguenze drammatiche, anche nell’ottica delle garanzie sovranazionali.  

La rilevanza dei quesiti - conclude - dà l’idea dell’importanza dell’atteso responso del giudice 

nomofilattico.  

L’ultimo degli introduttori è stato il notaio Antonio Areniello (Presidente della Fondazione del 

Notariato) che, a nome della Fondazione italiana del Notariato, ha ringraziato gli organizzatori 

dell’evento convegnistico, sottolineando l’interesse del mondo del notariato per l’odierna iniziativa 

che, auspicando diventi una consuetudine virtuosa con la Corte, è molto attuale ed offre la 

possibilità di una visione “di sistema” - che spesso manca - delle problematiche interdisciplinari 

quotidianamente trattate dai professionisti. 

Terminati i saluti introduttivi, la moderatrice ha presentato i relatori, spiegandone i criteri di 

selezione in ragione delle rispettive professionalità (civilistiche, amministrativistiche, tributaristiche 

e notarili). Ha quindi dato la parola all’estensore dell’ordinanza interlocutoria, di cui ha espresso 

apprezzamento per chiarezza espositiva ed ampiezza motivazionale.  

L’intervento della Cons. Paola D’Ovidio (magistrato coordinatore del settore civile dell’Ufficio 

del massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, estensore dell’ordinanza interlocutoria) ha 

preso le mosse dal caso giudiziario trattato nell’ordinanza interlocutoria a propria firma, avente ad 

oggetto l’imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta su un terreno ricadente nella zona 

dell’Appia Antica, rientrante in un programma di compensazione urbanistica ma fatto oggetto di 

richiesta impositiva a titolo di ICI da parte del Comune di Roma e contestata dal contribuente 

(vittorioso in primo grado e soccombente in grado di appello).  
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La relatrice si è quindi soffermata sui tre strumenti (latamente) perequativi, sottolineandone le 

diverse finalità:  

- perequazione urbanistica, avente fini equitativo-redistributivi, che superando il vecchio sistema 

della “zonizzazione”, ripartisce la capacità volumetrica su vari terreni, con possibilità di suo 

“atterraggio” su altro terreno, diverso da quello di “decollo”;  

- compensazione urbanistica, avente invece finalità compensativo-indennitaria, che trae origine 

dalla perdita di edificabilità dell’area di decollo, su cui viene apposto dall’Amministrazione un 

vincolo di inedificabilità o di esproprio, con conseguente apertura di un procedimento 

amministrativo - che varia a Regione a Regione - volto all’individuazione della cd. area di 

“atterraggio”, ove potrà essere infine esercitata concretamente la capacità edificatoria da parte del 

titolare del fondo di decollo; nella fase intermedia, vi è la fase cd. del “volo”, che può durare anche 

molti anni, in cui il diritto edificatorio può circolare separatamente dal fondo che l’ha originato; 

- incentivazione, avente finalità premiale, in favore del privato che realizza interventi di interesse 

per la collettività, ricevendo in cambio diritti edificatori. 

La relatrice ha rammentato che gli unici precedenti di legittimità favorevoli all’imponibilità a fini 

ICI riguardano il precipuo strumento della perequazione urbanistica (diverso, ancorché con tratti 

similari, dalla compensazione urbanistica, oggetto del caso di specie), iscrivibili nell’ambito di 

quella giurisprudenza di legittimità che - a partire Sez. U, n. 25506 del 30 novembre 2006, Rv. 

593375-01 - afferma la rilevanza tributaria della mera potenzialità edificatoria di un’area, 

desumibile dalla qualificazione ad essa attribuita nel P.R.G. anche semplicemente adottato dal 

Comune, sebbene non ancora approvato dalla Regione.  

La dott.ssa D’Ovidio, dopo aver accennato alle diverse ricostruzioni giuridiche date dalla dottrina ai 

diritti edificatori - almeno quattro: diritto reale (tipico o atipico), diritto obbligatorio; bene 

autonomo ed interesse legittimo pretensivo - ne ha sottolineato la diversità rispetto alla tralatizia 

figura della “cessione di cubatura”, riguardante una vicenda interprivatistica tra fondi continui, 

laddove - nella fattispecie compensativa - il credito edilizio, una volta sorto, si “stacca” 

completamente dal terreno di decollo da cui origina1 e circola in maniera autonoma, talora anche in 

forma “cartolarizzata”, donde la sicura carenza del tratto della realità, se non anche dell’assolutezza 

e dell’immediatezza (essendo necessario il provvedimento abilitativo amministrativo per il concreto 

esercizio del diritto edificatorio). 

L’unica norma statale di riferimento - ha rammentato la dott.ssa D’Ovidio - è l’art. 2643, n. 2-bis, 

c.c. che, tuttavia, non può ritenersi dirimente a fini dogmatico-ricostruttivi, posto che la 

trascrivibilità dei diritti edificatori non equivale a sancirne la natura reale (basti pensare al contratto 

preliminare, del pari trascrivibile, ma avente pacificamente natura obbligatoria).   

Nel concludere il proprio intervento, la relatrice ha prospettato l’eventualità che le Sez. U. possano 

risolvere la specifica questione rimessa circoscrivendo il decisum all’istituto compensativo (nella 

specifica fase del “volo”), avente finalità squisitamente indennitaria, come tale non imponibile in 

ragione della natura risarcitoria, da sempre eccettuata al prelievo fiscale. In questa ipotesi, l’organo 

nomofilattico potrebbe non entrare nel merito della natura giuridica dei diritti edificatori in genere. 

Se invece le Sez. U. riterranno di offrire un’armonizzazione alla materia - molto ardua - dovranno 

appurare se la compensazione urbanistica, in relazione al genus diritti edificatori, debba avere lo 

stesso trattamento (civilistico e, quindi, tributario) della perequazione (su cui la Cassazione si è già 

                                            
1 Donde la non reimpiegabilità dello schema della servitù utilizzato in passato per la cessione di cubatura: cfr. Cass., 

Sez. I, n. 2743 del 25 ottobre 1973, Rv. 366262-01 e Cass, Sez. U, n. 7499 del 20 dicembre 1983, Rv. 432103-01. 
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espressa in senso favorevole all’imposizione2), oppure porranno dei distinguo in ragione delle 

rispettive specificità. 

Il secondo relatore a prendere la parola è stato il Prof. Andrea Federico (Professore ordinario di 

diritto privato nell’Università di Salerno), il quale ha fornito all’uditorio la prospettiva di 

approfondimento del civilista alle prese con le problematiche di inquadramento giuridico dei nuovi 

fenomeni, difficilmente focalizzabili secondo le categorie tradizionali. 

Il prof. Federico, premesso l’apprezzamento per il contenuto ed i rilievi dell’ordinanza di 

rimessione, già completa ed autosufficiente quanto ai problemi giuridici che vengono in rilievo, ha 

rammentato come i civilisti abbiano iniziato ad occuparsi di potenzialità edificatoria a seguito 

dell’introduzione degli standard urbanistici (e, in particolare, degli indici “plano-volumetrici”), con 

la figura negoziale della cd. cessione di cubatura.  

Per facilitare la negoziabilità di detto contratto - che già poneva il problema del numero chiuso dei 

diritti reali, della tipicità e della sua trascrivibilità - le prassi notarili, favorevoli all’ammissibilità 

della cessione in ragione della sicura liceità dell’interesse giuridicamente protetto al minor consumo 

di suolo - escludevano la necessità dell’intervento del soggetto pubblico stipulante riconducendo lo 

schema nell’alveo della servitù o di altro diritto reale tipico. L’ars stipulatoria dei notai, così, finiva 

col celare la carica “eversiva” del contratto di cubatura, che creava una vera e propria alterazione 

del sistema. Solo l’obbligatorietà degli effetti della cessione poteva eliminare questa eversività: tesi, 

tuttavia, opposta dal Fisco che, invece, riconduceva l’operazione nell’ambito del diritto reale, 

oppure si addiveniva alla reificazione della cubatura, che diveniva comunque oggetto del diritto di 

proprietà.  

In questo quadro – rammenta il prof. Federico – i sintagmi “cessione di cubatura” o “trasferimento 

di volumetria” erano delle metafore che tentavano di attenuare, anche sul piano linguistico, 

l’alterazione sistemica prodotta dal trasferimento della volumetria tra fondi omogenei e contigui. 

Senonché ad un certo punto - ricorda l’accademico - la metafora inventata dai privati è piaciuta 

anche al legislatore, che l’ha positivizzata: alcune leggi regionali hanno cominciato ad introdurre gli 

strumenti della perequazione e compensazione urbanistica nonché strumenti premiali. Le difficoltà 

finanziarie, aggravate dalla necessità di parametrazione del quantum di indennizzo al valore venale 

dei beni espropriati, hanno indotto gli enti territoriali a “recepire” la metafora, che è stata affidata al 

più impegnativo sintagma “diritti edificatori” per sopportare i costi di governo alternativo del 

territorio attraverso una forma di remunerazione dei privati alternativa a quella pecuniaria.  

La potenzialità edificatoria, mediante lo sganciamento dall’inerenza ad un fondo, ha così superato 

gli originari confini posti dalle prassi negoziali di cessione di cubatura ed ha reso ineludibile 

l’intervento del legislatore che, con l’art. 2632, n. 2-bis, c.c., ha inteso dare una qualche certezza 

alla loro circolazione.  

In definitiva, ad avviso del Prof. Federico le difficoltà ricostruttive dei diritti edificatori originano 

dal fatto che anche il legislatore (nazionale, regionale) e la P.A. hanno scambiato la “similitudine” 

per realtà utilizzando il sintagma “diritto edificatorio”, sugellandone l’appartenenza al mondo 

giuridico, non solo come metafora per semplificare il discorso, ma addirittura per rappresentare 

giuridicamente la potenzialità edificatoria.  

Ad avviso del docente, l’identità del sintagma “diritti edificatori” oscura la pluralità di interessi 

protetti e l’eterogeneità delle tecniche del diritto urbanistico; inoltre, la circolazione dei diritti 

                                            
2 Sez. V, n. 27575 del 20 ottobre 2018, Rv. 653311-01. 
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edificatori non sempre reca in re ipsa la prospettazione di una modificazione degli strumenti 

urbanistici, né richiede necessariamente la partecipazione del soggetto pubblico preposto al governo 

del territorio. 

Invero, i volumi edificabili esprimono solo alcune delle prescrizioni che regolamentano il rilascio 

dei provvedimenti in ordine all’autorizzazione delle trasformazioni edilizie ed al rilascio dei 

permessi a costruire. Ma la trasformazione linguistica delle prescrizioni urbanistiche relative alla 

volumetria edificabile nel “diritto ad edificare” una determinata volumetria si può giustificare sotto 

il profilo empirico-descrittivo ma non sotto quello giuridico.  

I diritti edificatori, insomma, esprimono, in termini di autonoma situazione giuridica soggettiva, la 

qualificazione di un parziale, ancorché significativo, profilo - la misura - delle prescrizioni legali 

degli strumenti urbanistici diretti alla trasformazione ammissibile. Quindi, sotto il profilo 

classificatorio, discorrere di diritto reale, diritto di credito o interesse legittimo non è convincente 

per il prof. Federico perché riguarda solo una porzione della disciplina che presiede alla 

trasformazione edilizie è improprio. 

L’accademico critica, in definitiva, l’impiego di un unico paradigma, capace di comprendere sia la 

potenzialità edificatoria (tipica della cessione di cubatura), sia i diritti edificatori od i crediti edilizi 

(attribuiti dalle tecniche di governo del territorio), escludendo che possa aversi una categoria 

omogenea a prescindere dalla fonte e dal meccanismo urbanistico peculiare che li regola. 

L’espressione «comunque denominati» di cui all’art. 2643, n. 2-bis, c.c. ha fatto prescindere dal 

dato nominalistico, sicché ai diritti edificatori si ascrive un identico interesse protetto e modalità di 

realizzazione: i caratteri esclusivi di un’ipotesi, sono diventati caratteri comuni dei diritti edificatori 

come categoria.  

Questa apodittica considerazione unitaria di tutti i diritti edificatori - che spesso viene operata a 

prescindere dalla valutazione delle singole previsioni legislative regionali o degli strumenti 

urbanistici o dei contratti, come se tale qualificazione non avesse bisogno di essere dimostrata - 

trascura di considerare la pluralità di fonti che difficilmente si prestano ad una considerazione 

unitaria. Di qui la necessità di una ricognizione analitica: se parliamo di compensazioni, ad 

esempio, dovremmo guardare alle previsioni regionali ed ai contratti. In realtà andrebbe 

relativizzato il discorso. 

I diritti edificatori della cessione, della perequazione, degli incentivi e della compensazione: 

pongono problemi completamente diversi per il prof. Federico.  

La cessione urbanistica era un atto di micropianificazione privato volto alla redistribuzione dei 

volumi, privo di interesse a successive circolazioni, il cui unico problema era la sua negoziazione 

senza il consenso del soggetto pubblico. Nella compensazione urbanistica, il diritto edificatorio 

rappresenta invece la sintesi verbale della peculiare tecnica rivolta a consentire all’ente territoriale - 

privo di mezzi economici sufficienti - di acquisire la disponibilità di aree senza essere costretto al 

pagamento di un corrispettivo in denaro.  

A parere del Prof. Federico il sintagma unitario «diritti edificatori» è riferito ad una pluralità di 

ipotesi, ove le tecniche di tutela e le funzioni sono completamente diverse. In assenza di espresse 

previsioni di legge e degli strumenti urbanistici, non si può predicare la cedibilità “in volo” nei 

confronti di tutti i diritti edificatori, che nasce solo dai diritti compensativi ed è strettamente 

connessa alla funzione di “moneta” volumetrica e non è sempre ascrivibile ai diritti derivanti dalla 

perequazione o dall’incentivazione premiale. In breve: non si può discutere di diritti edificatori, in 
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assenza della previa verifica delle previsioni legali da cui promanano, altrimenti si attribuisce, 

dandola per scontata, un’identità di disciplina in realtà inesistente. 

In conclusione, il prof. Federico ritiene che il ricorso ai paradigmi del diritto reale, del diritto di 

credito, dell’interesse legittimo o del bene autonomo - utilizzati dalla dottrina per qualificare 

giuridicamente i diritti edificatori - sono strumentali esclusivamente alla conservazione del 

“dogma” dell’inidoneità del contratto alla formulazione di regole private integrative della disciplina 

urbanistica.  

Secondo il relatore, il contratto traslativo dei diritti edificatori è riconducibile al contratto cd. 

“regolamentare” rivolto alla prospettazione di regole integrative degli strumenti urbanistici, nel 

senso che i contratti di costituzione e trasferimento di diritti edificatori concorrono con le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici alla disciplina che presiede la materia. Dette regole private 

integrative - poste dalla cessione dei diritti edificatori - presiedono all’emanazione del permesso a 

costruire e, pertanto, si caratterizzano per la medesima ipoteticità di attuazione che investe le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici: tale carattere determina, da un lato, l’inconfigurabilità della 

questione relativa alla prescrittibilità dei cd. diritti edificatori, giacché - al di là della metafora - 

trattandosi di regole integrative esse recano la medesima perpetuità prospettica o tendenziale delle 

previsioni urbanistiche; dall’altro, consente di reputare l’asserito rischio del mancato atterraggio dei 

diritti edificatori - per la carenza o la scarsità delle aree di atterraggio o per effetto di 

sopravvenienze, normative o di fatto - quale fisiologico difetto di operatività di una regola 

integrativa della disciplina urbanistica determinato dalla mancata attivazione del procedimento di 

rilascio del permesso di costruire cd. maggiorato. 

Concludendo con il profilo tributario - di specifico interesse ai fini della risolvenda questione posta 

dall’ordinanza interlocutoria - ad avviso del prof. Federico essendo i diritti edificatori una mera 

formula verbale che estrinseca diverse regole contrattuali integrative della disciplina urbanistica, vi 

è un’evidente diversità tra la perequazione e la compensazione urbanistica (anche se in alcune 

normative regionali i due modelli vengono sovrapposti). Occorre, dunque, distinguere. In questo 

senso, quegli orientamenti di legittimità che rispondono positivamente al quesito impositivo in 

riferimento alla perequazione urbanistica sono fondati - ad avviso del docente - perché nella 

perequazione urbanistica, ancorché la dotazione volumetrica debba essere poi sfruttata altrove, essa 

è pur sempre riferita alla proprietà dell’area, proprio allo scopo di evitare determinate 

sperequazioni. Nel caso della compensazione urbanistica, invece, dove riscontriamo una funzione 

indennitaria - che è una “moneta” coniata dalla P.A. (talora anche senza alcun limite) - questa 

peculiare funzione compensativa dei diritti edificatori impedisce di prescindere dall’effettiva 

localizzazione dei diritti edificatori. Le regole integrative della disciplina urbanistica - come 

qualificate dal Prof. Federico - mentre nella perequazione sono già complete, ancorché debbano 

essere realizzate altrove, nell’ipotesi della compensazione urbanistica sono invece incomplete, 

perché richiedono l’individuazione e l’effettiva assegnazione all’avente diritto dell’area di 

atterraggio. In altri termini, pur sussistendo, nella compensazione, le intervenute interazioni 

contrattuali degli strumenti urbanistici, l’ulteriore contenuto regolamentare prospettato dal contratto 

non può operare fino a quando il procedimento compensativo non sarà completato. Pertanto in 

questa prospettiva ricostruttiva, l’esclusione di entrambi i profili impositivi a fini ICI - che pure 

viene adombrata nell’ordinanza interlocutoria - è sicuramente persuasiva. 

La Cons. Perrino, ringraziando il prof. Federico per il diffuso intervento di approfondimento, ne ha 

particolarmente apprezzato le argomentazioni sintetizzandone il contributo nel senso che - nella 
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prospettiva del civilistica - i (sedicenti) diritti edificatori altro non sarebbero se non una sintesi 

verbale, spesso utilizzata come “moneta” dalla P.A. per sopperire all’endemica carenza di risorse di 

incerto inquadramento. Questo primo intervento dimostra, cioè, come il diritto civile (e, con esso, le 

categorie sistematiche tradizionali) sembri non avere molto da offrire per irrigidimentare questi 

diritti “volatili”, mancando una loro reale ossatura giuridica.  

Ha preso quindi la parola il cons. Vincenzo Lopilato (Consigliere di Stato) che ha dato avvio alla 

“microsessione” degli amministrativisti, chiamati ad approfondire la questione in disamina con 

riferimento agli aspetti squisitamente urbanistici della vicenda.  

Il dott. Lopilato ai fini della compiuta comprensione della problematica ha distinto tre fasi, a 

seconda delle fonti di disciplina: 

1) fase retta dal diritto pubblico urbanistico-amministrativo  

2) fase retta dal diritto privato in materia di circolazione dei diritti edificatori 

3) fase retta da norme di diritto pubblico dell’edilizia regolanti il rilascio del permesso di 

costruire entro cui si viene a collocare, infine, il diritto pubblico tributario. 

Muovendo anzitutto dalla prima fase - quella regolata da norme di diritto pubblico-amministrativo 

che disciplinano la “nuova” urbanistica contrattata - qui colloca gli istituti della perequazione e 

compensazione urbanistica, regolati da norme di legge statale di diritto pubblico, norme di legge 

regionale di diritto pubblico e da atti amministrativi.  

Il grande assente di questa prima fase è la legge statale, perché manca una legge nazionale di 

principi in una materia - quella del governo del territorio - rientrante nella competenza concorrente 

Stato-Regioni. La legge regionale è presente ma in maniera deficitaria e diversificata. Il 

protagonista di questa fase è l’atto amministrativo, mediante gli atti di pianificazione. Si assiste, 

dunque, ad una crisi del principio di legalità perché molti di questi istituti sono disciplinati (solo) da 

atti amministrativi, in mancanza di una base legislativa nazionale unitaria: mancanza tanto più 

avvertita e preoccupante in prospettiva europea (Corte EDU e Corte di Strasburgo), ove - a fronte di 

atti amministrativi che incidono sulla sfera del privato, con vincoli e prescrizioni - si esigono regole 

legali sicure, prevedibili ed accessibili. Di contro, qui la regola non è né prevedibile né accessibile - 

ribadisce il dott. Lopilato - perché manca la legge statale e la legge regionale è deficitaria. Di qui 

l’auspicato intervento delle Sez. U perché - nell’ottica sovranazionale – anche la giurisprudenza 

nomofilattica assume un ruolo fondamentale che contribuisce a rendere prevedibile ed accessibile 

una base giuridica che al momento non c’è. 

In relazione a questa prima fase, il cons. Lopilato enumera una pluralità di modelli compensativi:  

- compensazione espropriativa, che si ha, anzitutto, quando la P.A. attribuisce al privato dei diritti 

edificatori in luogo dell’indennizzo espropriativo: in questo caso, il terreno passa coattivamente alla 

P.A. e quindi la sua mancanza impedisce, anche in astratto, di configurare una potenzialità 

edificatoria rilevante a fini ICI a carico del privato espropriato.  

In secondo luogo la compensazione espropriativa può venire in rilievo a fronte dell’imposizione di 

un vincolo preordinato all’esproprio: per il periodo di durata del vincolo, in vista 

dell’espropriazione, quando si supera un periodo di franchigia, la P.A., in luogo dell’indennità, 

ancora una volta può corrispondere diritti edificatori: in questa ipotesi, il terreno mantiene la propria 

capacità edificatoria e anche il proprio valore venale, che rimane, sicché a fini tributari l’esistenza 

di un vincolo preordinato all’esproprio non dovrebbe rilevare (come non rileva neppure ai fini della 

determinazione dell’indennità di espropriazione), nel senso della persistenza della pretesa 

impositiva; 
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- la compensazione urbanistica in senso stretto, che si ha quando la P.A., in base a leggi regionali, 

impone dei vincoli al privato per assicurare interventi di riqualificazione urbana che vengono poi 

“compensati”, trattandosi di obblighi di fare, con i diritti edificatori: in questo caso, il terreno 

mantiene la propria capacità edificatoria ed anzi aumenta il proprio valore venale, ai fini della base 

imponibile, perché il terreno è migliorato in virtù di questa riqualificazione;   

- la compensazione ambientale-paesaggistica, che sembra riguardare proprio il caso trattato 

dall’ordinanza interlocutoria, ove vi è un terreno interessato da un vincolo di inedificabilità 

assoluta, che risulta dallo strumento urbanistico del 2003, imposto dalla Regione Lazio con propria 

legge regionale in attuazione della l. n. 391 del 1991 sulle aree naturali protette (Parco regionale 

Appia). Essendo area naturale protetta, di rilevanza ambientale, sussiste anche un altro vincolo 

previsto dal d.lgs. n. 42 del 2004, secondo cui le aree naturali protette sono vincolate anche 

paesisticamente. Vi è quindi un (doppio) vincolo conformativo (e non espropriativo), in base al 

quale non dovrebbe essere corrisposto, in compensazione, il diritto edificatorio: vi sarebbe, quindi, 

una promessa di cessione di cubatura non dovuta da parte dell’Amministrazione.  

Ai fini che interessano le Sez. U, il vincolo assoluto di inedificabilità - fermi i dubbi relativi 

all’origine del vincolo3 e all’esigenza di compensarlo attraverso la corresponsione di diritti 

edificatori - determina la non edificabilità dell’area, quindi, a fini tributari, non soggetta ad 

imposizione fiscale.  

La seconda fase - prosegue il dott. Lopilato, precisando che potrebbe non rilevare ai fini della 

risolvenda questione - è retta dal diritto privato in tema di cessione di cubatura.  

L’esistenza di plurime fonti regionali fa sì che esistano anche almeno tre modelli contrattuali di 

cessione, che possono avere diverse parti, diverso oggetto e diversa causa: 

a) contratto di cessione di cubatura tra privati, ove l’oggetto è il diritto edificatorio dietro dazione di 

denaro; la funzione economico-individuale è lo scambio della volumetria; il diritto pubblico è un 

limite negativo che le parti devono semplicemente rispettare. In ragione di questo limite meramente 

negativo, il collegamento con la prima fase di diritto pubblico qui è debole. 

b) contratto di cessione di cubatura nell’ambito degli strumenti di compensazione urbanistica, ove si 

hanno parti diverse (P.A. e privato), l’oggetto è il diritto edificatorio corrisposto in luogo della 

perdita del diritto di proprietà (ovvero degli obblighi di fare imposti al privato ovvero del vincolo di 

inedificabilità, come nel caso di specie) mentre la funzione economico-individuale è diversa; 

l’interesse pubblico è il limite positivo perché la norma di diritto pubblico che impone questa 

modalità entra nell’operazione e ne conforma anche la causa; 

c) contratto di cessione di cubatura nell’ambito della perequazione urbanistica, ove si hanno due 

privati, l’oggetto è il diritto edificatorio in cambio della somma di denaro mentre la ragione pratica 

economico-individuale dell’operazione è conformata dalle norme imperative di diritto pubblico che 

prescrivono l’esigenza di stipulare questi contratti per dare attuazioni a prescrizioni urbanistiche; 

l’interesse pubblico è un limite positivo che funzionalizza l’operazione negoziale. 

Concludendo il cons. Lopilato si chiede quale sia il bene del contratto di cessione di diritti 

edificatori: nella fattispecie concreta considerata nell’ordinanza interlocutoria si ha una mera 

promessa di cessione di cubatura da parte del Comune, con il che verrebbe in rilievo un obbligo a 

contrarre previsto con atto amministrativo senza base legale.  

                                            
3  La legge regionale ha creato l’area, ha individuato l’ente gestore, ma in assenza del Piano del Parco, le prescrizioni qui imposte 

dovrebbero derivare dalle misure di salvaguardia che consentono di ritenere l’area vincolata. 
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La P.A., in mancanza di un contratto (che non c’è ancora), si è impegnata a trasferire la volumetria 

al (preteso) contribuente con un atto amministrativo privo di base legale. Il privato, a fronte di 

questa promessa, come forma di tutela avrebbe la possibilità di agire ex art. 2932 c.c. Al fine di 

valutare se questa volumetria abbia una sua realità, la risposta non può che essere negativa, perché 

abbiamo a che fare con una mera obbligazione.  

Quanto, infine, alla natura giuridica della volumetria, per il dott. Lopilato, quando c’è un contratto, 

vi sono due alternative ricostruttive: o è un diritto reale nuovo “nominato” ex art. 2643, n. 2-bis, 

c.c.; oppure è un bene (materiale o immateriale) che è oggetto di un diritto reale già previsto (diritto 

di proprietà) che si completa con il terreno di atterraggio, col meccanismo del contratto ad effetti 

reali differiti, nel senso che quando si acquista la proprietà del terreno, automaticamente si acquista 

anche la proprietà di quel bene. In entrambi i casi, quale che sia la ricostruzione giuridica della 

volumetria, difettano i presupposti per applicare l’imposta, perché manca il terreno di atterraggio, 

secondo lo schema del contratto ad effetti reali differiti.  

Il diritto tributario interverrebbe solo nella terza fase in relazione al terreno di “atterraggio”, in esito 

alla cui individuazione dovrebbe applicarsi l’imposizione tributaria.  

È venuto poi il turno del Cons. Maurizio Santise (Primo referendario TAR Campania - 

Componente dell’Ufficio studi, Massimario e Formazione giustizia amministrativa) il quale ha 

anzitutto condiviso l’importanza dei temi urbanistici in trattazione che, con sensibilità e proporzioni 

diverse, sono sempre esistiti.  

Con riguardo alla perequazione, per il relatore la chiave di volta sarebbe imporre una maggiore 

precisione: il problema di fondo è il fondamento normativo dei diritti edificatori che concernono la 

materia dell’ordinamento civile, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, lett. l, 

Cost.), donde i dubbi sul potere legislativo delle Regioni di intervento in subiecta materia. Del 

resto, è assai dubbio che l’art. 2643, n. 2-bis, c.c. - norma sugli effetti trascrittivi - possa fungere da 

disciplina di riferimento.  

Quanto, poi, ai modelli perequativi, il dott. Santise ha menzionato un’altra classificazione che 

distingue tra perequazione endoambito, ove vi è un perimetro individuato, e perequazione diffusa, in 

cui non vi è un perimetro individuato: di qui i conseguenti rischi di indeterminatezza di un siffatto 

atto amministrativo, che sembra privo di oggetto (l’area) determinato (e come tale nullo). 

Il relatore ha ricordato inoltre che si volesse accedere alla tesi che qualifica i diritti edificatori in 

termini di interesse legittimo pretensivo, il problema della loro cedibilità, ovvero della loro 

disponibilità, ormai è da ritenersi superato, nel senso che anche l’interesse pretensivo si ritiene 

disponibile e, quindi, cedibile. 

In tema di premialità edilizie, che consistono nell’attribuzione di un diritto edificatorio aggiuntivo 

nel caso del raggiungimento di determinati obiettivi di pubblico interesse (quali interventi di 

riqualificazione urbanistico-ambientale), il Cons. Santise si è soffermato sul contenuto degli artt. 

189, 190 e 191 del D.Lgs n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevedono, 

similarmente, interventi di sussidiarietà orizzontale, assegnando al privato il compito di effettuare 

determinati interventi ottenendo in cambio forme di compensazione, quali l’esonero dal pagamento 

dei tributi.  

Passando al caso specifico, il magistrato amministrativo ha ricordato che tutta la questione si 

incentra sul concetto di «area fabbricabile», come definita dall’art. 2, lett. b), del dlgs n. 504 del 

1992, secondo cui è tale quell’«area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
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urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive edificatorie, determinate alla 

luce dei criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità».  

A questi effetti, l’art. 37 del testo unico sulle espropriazioni prevede che debbano considerarsi le 

«possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento del decreto di esproprio». 

L’inedificabilità assoluta preclude di ritenere il bene edificabile (legalmente ma anche di fatto), 

sicché a questi effetti non dovrebbero sussistere ricadute impositive, tanto più che non vi è un 

carattere reale del bene - come argomentato nell’ordinanza interlocutoria - perché manca il carattere 

dell’inerenza. L’edificabilità, semmai, riguarderebbe il fondo di atterraggio (non quello di decollo), 

sicché anche esigenze di certezza dovrebbero indurre ad escludere la tassazione, anche alla luce dei 

parametri dell’art. 37 del testo unico delle espropriazioni.   

Ha preso poi la parola il Cons. Annamaria Fasano (Consigliere della Corte di Cassazione della 

Sezione tributaria) la quale, invece, ha propugnato le ragioni favorevoli all’imponibilità a fini ICI 

della fattispecie in disamina, valorizzando l’orientamento della S.C. in materia di mera potenzialità 

edificatoria.  

Anzitutto la dott.ssa Fasano ha premesso che la cessione dei diritti edificatori dà luogo ad una 

chance, intesa come seria possibilità di trasformare l’assetto territoriale in termini volumetrici: un 

interesse legittimo pretensivo vantato dal titolare del bene sottoposto a vincolo di inedificabilità (o 

espropriato) su un altro terreno (“di atterraggio”).  

Le ragioni che giustificano la tassabilità dell’area di decollo risiedono, anzitutto, nel concetto di 

edificabilità dell’area - che va da zero fino all’edificabilità piena, secondo la giurisprudenza di 

legittimità - ed in secondo luogo nell’incremento di valore che riceve l’area per effetto del 

meccanismo di compensazione urbanistica. Seppure, infatti, il privato ha subito il vincolo di 

inedificabilità assoluta, ha pur sempre ricevuto, in cambio, il diritto edificatorio da realizzare 

aliunde. Il terreno (divenuto) inedificabile non è equiparabile ad un terreno agricolo. La legittima 

aspettativa ad un provvedimento favorevole in capo al proprietario del fondo può rilevare a fini 

fiscali.  

D’altro canto – avverte la relatrice – l’edificabilità va intesa in senso differente a seconda della 

prospettiva urbanistica o economica: in senso urbanistico, l’area è edificabile solo dopo che lo 

strumento urbanistico è divenuto efficace e, se necessario, solo dopo che pure lo strumento 

urbanistico attuativo sia divenuto efficace (perché solo da quel momento potrà essere rilasciato il 

permesso di costruire); in senso economico, invece, la mera adozione di uno strumento urbanistico 

crea già aspettative sull’edificabilità del suolo che ne fanno accrescere il valore (v. Sez. U, n. 25506 

del 30 novembre 2006, Rv. 593375-01, secondo cui non interessa ai fini fiscali che il suolo sia 

immediatamente ed incondizionatamente edificabile, ma occorre tenere conto delle mere aspettative 

di edificabilità del suolo che non comportano ai fini della valutazione fiscale l’equiparazione sic et 

simpliciter all’edificabilità, sicché è sufficiente, a fini impositivi, l’inserimento del terreno nello 

strumento urbanistico, benché non operativo, perché già da quel momento la generalità dei 

consociati ritiene il terreno edificabile, secondo le leggi di mercato, a prescindere dalla mancato 

perfezionamento dell’iter di formazione). 

Nel caso di specie - prosegue la dott.ssa Fasano - il terreno oggetto di procedimento di 

compensazione urbanistica (area di “decollo”) non ha un valore pari ad un’area edificabile ma ha un 

valore senz’altro superiore ad un terreno agricolo perché possiede una chance edificatoria concreta, 

seppure realizzabile aliunde. Correlativamente, il titolare dell’area di decollo ha un’aspettativa di 

edificabilità, realizzabile sull’area di “atterraggio”.  
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Peraltro il bene, ancorché soggetto a vincolo, resta nella disponibilità del proprietario, che non è 

espropriato, il che rileverebbe ai fini ICI poiché - per la giurisprudenza di legittimità - sono tassabili 

anche le aree sottoposte ad espropriazione prima del decreto di esproprio.  

In definitiva, secondo la cons. Fasano la prospettiva che deve guidare l’interprete non è quella 

civilistica, né quella dell’amministrativista, bensì la prospettiva del legislatore fiscale che mira ad 

adeguare il prelievo impositivo alle variazioni dei valori economici dei suoli che si registrano e 

progrediscono in parallelo al sorgere della mera aspettativa dello ius aedifacandi fino al 

perfezionamento dello stesso. 

Quanto, poi, al profilo dell’inerenza, secondo la relatrice deve essere valutato ed “adattato” proprio 

secondo le “metafore” urbanistiche qui utilizzate: difatti, è solo il proprietario dell’area di decollo 

che può essere destinatario dei diritti edificatori, sicché vi è un’inerenza è sui generis perché solo da 

quello specifico terreno (di “decollo”) possono generarsi diritti compensativi.  

Ad avviso della dottoressa Fasano, le Sez. U non potranno non operare dei distinguo, a partire dalle 

diverse fattispecie di perequazione o compensazione e delle aree considerate nelle fasi di vita dei 

diritti edificatori.  

Quando l’area di atterraggio è determinata ed assegnata, il giudice tributario è in grado di rilevarne 

il carattere di unitarietà previsto dall’art. 1 del d.lgs n. 504 del 1992, rilevante a fini ICI.  

Se, invece, l’area di atterraggio non è individuata, può essere sottoposta a tassazione quella di 

decollo sulla base del concetto di edificabilità estesa introdotto dalla S.C. anche sulla base del 

valore del terreno modificato. Quanto, infine, al problema del quantum, la base imponibile da 

assumere per tassare l’area di decollo deve fare riferimento al comparto (purché sia stato 

genericamente individuato, senza individuazione delle specifiche aree di atterraggio) ove si 

realizzeranno i diritti edificatori.  

Da ultimo ha concluso i lavori il dott. Giuseppe Trapani (notaio in Zagarolo - Roma, autore di 

monografie e di pubblicazioni in tema4), che ha esordito ricordando la genesi della novella dell’art. 

2643, n. 2-bis, c.c., la cui origine si deve al recepimento di esperienze straniere (francesi, 

statunitensi, giapponesi, cinesi) ove molte opere pubbliche di notevole importanza sono state 

realizzate proprio attraverso la circolazione di diritti edificatori «comunque denominati». 

L’esigenza di fondo recepita dal legislatore del 2011 era rendere semplice questa circolazione, 

mentre nell’attuale assetto normativo-applicativo si sono create, all’opposto, notevoli incertezze 

applicative: le letture dogmatiche sono le più disparate e questo non giova al fenomeno negoziale 

che si aveva in mente di semplificare e razionalizzare. L’intentio legislatoris era tipizzare un nuovo 

schema-base contrattuale diffuso nella prassi denominata “cessione di cubatura”: all’interno di 

questo unico sistema, le declinazioni di oggetti diversi, comunque denominati, da qualsiasi 

normativa fossero stati previsti, doveva servire a raggiungere una tendenziale unità del sistema 

civilistico e, quindi, negoziale. 

Dal punto di vista del notaio – ammonisce il dott. Trapani – è assolutamente indispensabile dare 

certezza alla materia: sapere se il contratto ha ad oggetto una chance, un interesse legittimo, un 

diritto obbligatorio, un diritto reale o - come reputa preferibile il relatore - un bene autonomo (al 

pari dell’energia).  

                                            
4 G. TRAPANI, I diritti edificatori, Milanofiori Assago (MI), 2014, pagg. 265-588; G. TRAPANI, Normative speciali e 

circolazione dei diritti edificatori, in Notariato, 2012, n. 4, pagg. 411-440;  
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Il dott. Trapani, che aderisce alla teoria della reificazione, spiega come sia la legge ad attribuire 

questa natura giuridica, al pari dell’energia o di altri oggetti immateriali che formano oggetto di 

contrattazione (come le quote latte, il diritto al reimpianto di vitigno, i diritti all’aiuto comunitario e 

i certificati verdi) e che circolano esattamente come il diritto edificatorio. L’inquadramento come 

“bene” ha il pregio di fornire una plastica caratterizzazione della fattispecie perché si atteggia come 

diritto soggettivo tra i privati, oggetto di contrattazione negoziale, e come interesse legittimo nei 

confronti della P.A.  

La tesi della natura obbligatoria, di contro, non convince il relatore perché esistono delle ipotesi, 

soprattutto in materia compensativa ed in materia incentivante, delle quali il Comune dispone di un 

diritto autopoietico che lui stesso genera ed il rapporto unisoggettivo non trova nessun fondamento 

normativo; inoltre queste situazioni sono imprescrittibili, laddove la tesi della natura obbligatoria 

porterebbe ad affermarne la prescrittibilità; infine, la difficoltà principale della ricostruzione del 

diritto obbligatorio come un credito, sta nella difficoltà di individuare l’oggetto della prestazione, ai 

sensi dell’art. 1174 c.c., finendo col generare un cortocircuito fra prestazione ed oggetto della 

prestazione, il che è assolutamente deleterio dal punto di vista della circolazione. Infatti - 

ammonisce conclusivamente il dott. Trapani - se il contratto non poggia su basi solide, se non si è in 

grado neppure di individuarne l’oggetto (art. 1346 c.c.), non possono offrirsi garanzie minimali ai 

cittadini. E ciò nuove alla stabilità dei rapporti contrattuali e, in definitiva, al sistema-Paese. 


