
'DDL 'Salvasuoli' (ex catania) DDL 'Berdini - 5stelle' DDL 'Realacci' ANNOTAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE N. 948
Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree 
agricole e di contenimento del consumo del suolo

PROPOSTA DI LEGGE n.1050
Norme per il blocco del consumo di suolo e la tutela 
del paesaggio

PROPOSTA DI LEGGE N. 70
Norme per il contenimento dell’uso di suolo
e la rigenerazione urbana

ART. 1.
(Finalità e ambito della legge).

1. La presente legge detta princìpi fondamentali
dell’ordinamento, ai sensi dell’articolo 117 della 
Costituzione, per la valorizzazione e la tutela dei 
terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare
l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, nonché di 
contenere il consumo di suolo quale bene comune e 
risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce 
servizi ecosistemici.
2. Le politiche di tutela e di valorizzazione del 
paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e 
di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con 
la pianificazione territoriale e paesaggistica.
3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e 
regionali perseguono la tutela e la valorizzazione 
della funzione agricola attraverso la riduzione del 
consumo di suolo e l’utilizzo agroforestale dei suoli
agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di 
riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.

ART. 1.
(Tutela e contenimento del consumo del suolo).

1. La presente legge detta principi fondamentali per 
il razionale sfruttamento del suolo nonché per la 
conservazione e la valorizzazione dei terreni 
agricoli, al fine di promuovere l'attività agricola e 
forestale - necessaria anche nel contenimento 
del dissesto del territorio - riconoscendole un 
ruolo fondamentale per il perseguimento di un 
rapporto equilibrato tra sviluppo delle aree 
urbanizzate e aree rurali, al fine di azzerare il 
consumo di suolo libero, nonché per la tutela del 
paesaggio,  in attuazione dell'articolo 9, secondo 
comma, dell’articolo 44 della Costituzione e della 
Convenzione Europea del Paesaggio del 20 
ottobre 2000, ratificata dall’Italia con la legge 9 
gennaio 2006, n. 14.

2. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e 
regionali perseguono la tutela e la valorizzazione 
della funzione agricola attraverso l’azzeramento 
del consumo di suolo e l’utilizzo agroforestale dei 
suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli 
interventi di riutilizzo e di recupero di aree 
urbanizzate.

ART. 1.
(Tutela e contenimento del consumo del suolo).

1. La Repubblica tutela la risorsa suolo e le funzioni 
che essa svolge in quanto elemento essenziale per la 
vita degli ecosistemi e del genere umano. Per suolo
s’intende lo strato superiore della crosta terrestre, 
costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria 
e organismi viventi. Esso rappresenta l’interfaccia tra 
terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera.
2. Il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui 
consumo comporta oneri diretti e indiretti a carico della 
collettività. La trasformazione dello stato del suolo 
causata dall’espansione delle aree urbane è 
suscettibile di contribuzione in ragione dell’impatto che 
determina sulla risorsa suolo, ferma restando la 
disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e 
dei regolamenti vigenti.
3. La presente legge detta princìpi fondamentali in 
materia di pianificazione del territorio per il 
contenimento del consumo del suolo, la mitigazione e 
la compensazione degli impatti ambientali provocati,
l’orientamento degli interventi edilizi prioritariamente
verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad 
uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine 
di promuovere e tutelare l’attività agricola, il  paesaggio 
e l’ambiente.
4. È istituito presso l’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) il Registro nazionale del consumo del suolo, 
quale sistema informativo statistico e geografico 
integrato. Esso si avvale delle informazioni disponibili
e dei risultati metodologici e classificatori prodotti 
nell’ambito degli studi in sede internazionale, nazionale 
e accademica utilizzando, sul piano della produzione 
dei dati e su quello metodologico, i risultati cui sono 
pervenuti gli enti pubblici e privati che dispongono di 
informazioni e di strumenti utili a tale scopo. 
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, presenta annualmente alle 
Camere un rapporto sul consumo del suolo e sui 
processi di più rilevante trasformazione ambientale 
dovuti alla crescita dell’urbanizzazione, nell’ambito del 
quale sono individuati gli obiettivi di contenimento 
quantitativo da perseguire su scala pluriennale nella 
pianificazione territoriale e urbanistica. 
6. Gli obiettivi contenuti nel rapporto di cui al comma 5 
costituiscono la base per un’intesa da sancire in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 

Il DDL Salvasuoli dichiara esplicitamente la natura di 
bene comune del suolo in sé.
Il DDL Realacci lo fa in modo argomentato, 
omettendo la denominazione 'bene comune' ma 
dichiarandola, in negativo, con l'affermazione che il 
consumo di suolo comporta oneri a carico della 
comunità e pertanto giustifica misure di fiscalità e 
contribuzione obbligatoria a carico di chi consuma 
suolo
Il DDL M5S non qualifica come bene comune il suolo 
ma fa riferimento a principi costituzionali e 
convenzioni internazionali. Si segnala l'uso di una 
formulazione problematica allorchè se ne dichiara il 
principio di perseguirne il 'razionale sfruttamento' 

Il DDL Realacci istituisce il Registro Nazionale sul 
Consumo di Suolo attribuendone la tenuta all'ISTAT, e 
vincola due ministeri (infrastrutture e ambiente) a 
presentare un report annuale e a definire obiettivi di 
contenimento del consumo di suolo, da perseguire 
attraverso l'istituto dell'intesa con le Regioni ai fini 
della ripartizione degli impegni tra le regioni.



ART. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per « superficie agricola »: i terreni qualificati tali 
dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto 
utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla 
destinazione urbanistica, e le aree comunque 
libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di 
utilizzazione agricola;
b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie 
agricola per effetto di interventi di 
impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione 
non connessi all’attività agricola.

ART. 2
(Definizioni)
1. 1. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «aree agricole»: tutte le superfici 
interessate dalla presenza di suoli produttivi o 
comunque vegetati, coltivati, incolti o 
forestali, libere da edificazioni e infrastrutture 
allo stato di fatto; 

b) per «aree a vocazione ambientale»: tutte le 
superfici boschive o forestali nonché tutte le 
aree sottoposte a vincolo di carattere 
ambientale, idrogeologico, forestale e 
paesaggistico tutelate ai sensi del d.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 
1991, n. 394, del r.d.lgs. 30 dicembre 1923, 
n. 3267 e della legge 16 giugno 1927, n. 
1766 e loro successive modifiche e 
integrazioni.

c) per «consumo di suolo»: la riduzione di 
superficie agricola e forestale, di aree 
agricole e a vocazione ambientale per effetto 
di scelte di pianificazione urbanistica nonché 
di interventi di impermeabilizzazione del 
suolo, urbanizzazione ed edificazione non 
connessi all'attività agricola;

d) per «aree urbanizzate»: tutte le aree 
individuate dagli strumenti urbanistici vigenti 
come zone territoriali omogenee di cui alle 
lettere A), B), D) e F) del comma 1 
dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nelle 
quali il rapporto tra superficie 
impermeabilizzata e superficie totale sia 
superiore al 50 per cento.

28 agosto 1997, n. 281, contenente l’individuazione 
degli obiettivi che ciascuna regione e provincia
autonoma si impegna ad adottare con i propri 
strumenti di programmazione urbanistica. Tale intesa 
deve essere aggiornata almeno ogni tre anni. Qualora 
l’intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla 
prima seduta della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano in cui l’oggetto è posto all’ordine 
del giorno, il Consiglio dei ministri approva un atto di 
natura legislativa da sottoporre alle Camere con una 
relazione nella quale sono indicate le specifiche 
motivazioni per cui l’intesa non è stata
raggiunta.

Il DDL Realacci non introduce definizioni al di fuori 
della appropriata definizione di 'suolo' fornita all'art. 1 
comma 1

Si ritiene inaccettabile la definizione di aree 
urbanizzate in funzione della destinazione 
urbanistica, di cui al DDL M5S, in quanto appare 
finalizzata a consolidare dette destinazioni anche 
quando esse rappresentino o contengano residui 
inattuati di piano, di fatto cristallizzando le previsioni 
urbanistiche. E' di gran lunga migliore una 
definizione, coerente anche con le classificazioni 
europee (legende CORYNE), che riferisca invece allo 
stato di fatto, specularmente alla definizione data per 
le aree agricole. Del tutto aleatoria e infungibile poi è 
la soglia di impermeabilizzazione superiore al 50% 
per definire un'area 'urbanizzata': si tratta di una 
percentuale che può semmai definire una 
urbanizzazione 'densa', e pertanto perde di vista il 
fenomeno più grave, che è l'urbanizzazione diffusa (in 
base a questa definizione, Milano 3 risulterebbe non 
urbanizzata)
La definizione di una soglia massima di consumo 
prevista dal 'Salvasuolo' è criticabile, sia perchè non 
è assolutamente chiaro cosa succede se questa soglia 
viene valicata, che per il fatto che non si capisce quali 
misure vengano messe in campo per conseguire 
l'obiettivo di riduzione (entrambi i DDL Realacci e 
M5S offrono, in questo caso, una soluzione, 
attraverso la penalizzazione economica delle 
edificazioni su suolo libero). Oltre che, ovviamente, 
per il fatto che non è possibile stabilire se tale soglia 
sia congrua, dal momento che viene stabilita per 
successivo decreto. L'esperienza tedesca del 
programma federale di riduzione del consumo di 
suolo, oltre a quella internazionale del protocollo di 
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ART. 3.
(Limite al consumo di superficie agricola).
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto 
conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei 
risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, 
è determinata l’estensione massima di superficie 
agricola consumabile nel territorio nazionale, 
nell’obiettivo di una progressiva riduzione del 
consumo di superficie agricola.
2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono 
stabiliti i criteri e le modalità per la definizione 
dell’obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in 
particolare, delle specificità territoriali, delle 
caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni 
ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione 
della sicurezza alimentare, della tipicità 
agroalimentare, dell’estensione e localizzazione dei 
suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane,
dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica 
e paesaggistica, dell’esigenza di realizzare 
infrastrutture e opere pubbliche, dell’estensione del 
suolo già edificato e della presenza di edifici 
inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità 
per determinare la superficie agricola esistente e per 
assicurare il monitoraggio del consumo di essa. 
Qualora la deliberazione non sia adottata dalla 
Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, si 
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, entro il termine di tre mesi dall’adozione 
della deliberazione di cui al comma 2, inviano al 
Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai
criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di 
cui al comma 1 può comunque essere adottato.
4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge ed è aggiornato ogni dieci anni. 
5. Con deliberazione della Conferenza unificata, la 
superficie agricola consumabile nel territorio 
nazionale, tenuto conto di quanto previsto dai commi 
2 e 3, è ripartita tra le regioni.
6. Qualora la Conferenza unificata non provveda 
entro il termine di sei mesi dall’adozione del decreto 
di cui al comma 1, le deliberazioni di cui al comma 5 
sono adottate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 

ART. 3 
(Perimetrazione del territorio agricolo e naturale)

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, i comuni redigono la 
perimetrazione del territorio comunale 
suddividendolo in tre categorie: le aree 
urbanizzate, le aree agricole e le aree a 
vocazione ambientale.

2. Entro 90 giorni dalla ricezione degli elaborati 
di cui al comma 1, le regioni o le province 
nonché le province autonome di Trento e 
Bolzano, sulla base delle leggi regionali 
vigenti, predispongono la mappatura del 
territorio di propria competenza e la inviano al 
Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare.

3. Entro 90 giorni dalla ricezione delle 
mappature, Il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare approva, con 
proprio decreto, il Quadro nazionale dello 
stato del territorio, il cui contenuto è 
pubblicato sul portale cartografico nazionale 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare.

4. Le trasformazioni urbanistiche dei territori 
comunali avvengono esclusivamente 
all’interno del perimetro delle aree 
urbanizzate.

Kyoto, insegnano che la definizione di limiti e 
obiettivi da perseguire per legge, se non affiancati da 
progammi di sostegno e da sanzioni, serve solo a 
fornire un computo di insuccessi.

Il comitato previsto dal DDL Salvasuoli, formato da 
una gran quantità di rappresentanti politici che, a titolo 
gratuito, sarebbero chiamati a svolgere una funzione 
squisitamente tecnica di monitoraggio dei consumi di 
suolo, pare essere puro esercizio di una 
rappresentanza non richiesta per una funzione che 
richiede invece terzietà e affidabilità tecnico-
scientifica. Molto preferibile è la soluzione adottata 
dal DDL Realacci (art. 1) che affida semplicemente 
questa funzione ad un organo tecnico dotato di un 
adeguato apparato e di un accesso privilegiato a dati 
territoriali, individuato nell'ISTAT, che produce un 
rapporto la cui valutazione, ai fini del monitoraggio 
d'efficacia della norma, è restituita al legislatore.

La perimetrazione proposta dal DDL 5Stelle risulta 
inattuabile, se non con ampi gradi di discrezionalità, 
alla luce delle definizioni di cui all'art. 2: infatti i tre 
ambiti che in teoria dovrebbero essere chiaramente 
distinguibili in base a connotati fisiografici, 
presentano chiare sovrapposizioni (i territori agricoli 
comprendono anche le aree forestali, che sono a loro 
volta ricomprese nei territori a vocazione ambientale; i 
territori urbanizzati possono comprendere aree 
interstiziali o di margine o di mancata attuazione delle 
previsioni di piano che ricadono nelle altre due 
categorie; le aree insediative a bassa densità non 
rientrano in alcuna di queste categorie).
Proprio alla luce dell'ambiguità delle definizioni, 
estremamente pericoloso risulta il comma 4: se da 
un lato si vietano trasformazioni urbanistiche al di 
sotto di una prefissata percentuale di copertura del 
suolo (quindi, proprio laddove in molti casi sarebbero 
asupicabili interventi di densificazione), dall'altro si 
consente senza limitazioni questa possibilità nelle aree 
che, se per un verso sono densamente urbanizzate (e 
quindi la densificazione ulteriore può risultare 
insostenibile), possono d'altro canto contenere sia aree 
interstiziali particolarmente preziose, sia aree su cui la 
pianificazione non è stata attuata o ultimata 
(limitatamente alle aree D e F), di fatto rendendovi 
perenne il diritto edificatorio (cfr. art. 5), che invece 
in molti casi potrebbe risolversi con l'annullamento 
delle previsioni di piano inattuate.



politiche agricole alimentari e forestali, sentito il 
Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della 
Conferenza unificata.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e 
acquisita altresì l’intesa della Conferenza unificata, è 
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare 
il consumo di superficie agricola nel territorio 
nazionale e l’attuazione della presente legge. Il 
Comitato opera presso la Direzione generale per la 
promozione della qualità agroalimentare del 
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 
agroalimentare e della pesca del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di 
segreteria sono svolte dalla Direzione medesima
nell’ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di 
funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle 
risorse finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è 
a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna 
indennità neanche a titolo di rimborso di spese. Il 
Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno,
un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, 
che il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al
Parlamento.
8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali;
b) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le 
attività culturali;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti; 
e) un rappresentante dell’Istituto nazionale di 
statistica;
f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza 
unificata, di cui un rappresentante dell’Unione delle 
province d’Italia (UPI) e un rappresentante 
dell’Associazione nazionale dei comuni italiani 
(ANCI).
10. Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 
e con la cadenza temporale indicata al comma 4,
l’estensione della superficie agricola consumabile a 
livello provinciale e determinano i criteri e le modalità 
per la definizione dei limiti d’uso del suolo agricolo 
nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti 
salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale 
regionale. Il limite stabilito con il decreto di cui al 



comma 1 rappresenta, per ciascun ambito regionale, 
il limite massimo delle trasformazioni edificatorie di 
aree agricole che possono essere consentite nel 
quadro del piano paesaggistico, ferma restando la 
possibilità che tale strumento, nella definizione di
prescrizioni e previsioni ai sensi dell’articolo 135, 
comma 4, del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e successive modificazioni, e in 
attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla 
lettera c) del medesimo comma 4 dell’articolo
135, determini possibilità di consumo del suolo 
complessivamente inferiori. 
11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano non provvedono entro il termine di sei mesi 
dall’adozione della deliberazione di cui al comma 5, le 
determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in 
attuazione e nel rispetto del principio di leale 
collaborazione, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, sentito il 
Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della 
Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, 
nell’esercizio del proprio potere sostitutivo, con la 
partecipazione dei presidenti delle regioni o delle 
province autonome interessate.

ART. 4
(Modifiche al codice del paesaggio)

1. 1. All'art. 142, comma 1, del d.lgs 22 gennaio 
2004, n.42, è inserita la seguente lettera:

"n) il territorio non urbanizzato sia in condizione 
naturale sia oggetto di attività agricola o forestale".

2. All'art. 142 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 sono 
aggiunti i seguenti commi:

“5. Le regioni, d'intesa con la competente 
soprintendenza, individuano il territorio di cui al  
comma 1, lettera n)”.

“6. Fino all’intervenuta individuazione ai sensi  
del comma 5 il territorio di cui al comma 1, lettera n),  
coincide con l’insieme delle zone di cui alla lettera E) 
dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,  
n.1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 
aprile 1968, n.97, ovvero delle omologhe zone 
comunque denominate nelle leggi regionali,  
individuate e perimetrate negli strumenti di  
pianificazione vigenti”.

“7. Fino all’adeguamento delle leggi regionali  
ai principi fondamentali dettati dalla legislazione 
dello Stato in materia di governo del territorio con 
riferimento al territorio non urbanizzato, nonché fino 
all’entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi  

L'impostazione dell'intero articolo 4 del DL 5stelle 
appare illogica oltre che conflittiva con la 
Convenzione Europea del Paesaggio, pur richiamata 
in art. 1.
Illogica in quanto la dichiarazione di notevole 
interesse paesistico, estesa all'interezza del territorio 
non urbanizzato in coerenza con la definizione di cui 
all'art. 2 (che però non si giustappone all'aggiunta qui 
apportata come comma 6 del d.lgs. 42/2004), di fatto 
annulla il significato speciale delle precedenti lettere 
(a-m) in quanto sarebbero tutte semplicemente dei 
sottoinsiemi della totalità del territorio, quindi 
l'articolo dovrebbe semplicemente abrogare le lettere 
a-m e affermare che l'intero territorio, al di fuori dalle 
aree urbanizzate, è di notevole interesse paesistico.
Il contrasto con la Convenzione Europea invece si 
sostanzia nelle uniche aree escluse dalla definizione di 
area di notevole interesse paesistico: in pratica, il 
paesaggio urbanizzato, ovvero quello in cui la maggior 
parte della popolazione trascorre la maggior parte 
della sua vita. Ciò mentre, al contrario, la 
Convenzione Europea del Paesaggio afferma come 
principale elemento innovatore la natura del paesaggio 
come 'diritto esistenziale' della persona, ovvero il 
diritto di ciascuno a vivere in un paesaggio degno di 
essere vissuto, implicitamente indicando l'obiettivo 



ART. 4.
(Divieto di mutamento di destinazione).
1. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati 
erogati aiuti di Stato o aiuti europei non possono 
essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per
almeno cinque anni dall’ultima erogazione. Sono 
comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti 
urbanistici vigenti, gli interventi strumentali 
all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del 
codice civile, ivi compreso l’agriturismo, fatte salve le 
disposizioni contenute nell’articolo 10 della legge 21 
novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, e 
più restrittive disposizioni vigenti.
2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al 
comma 1 deve essere espressamente richiamato il 
vincolo indicato nel comma 1 a pena di nullità 
dell’atto. 
3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di 
violazione del divieto di cui al comma 1 si applicano al 
trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria 
non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 
euro e la sanzione accessoria della demolizione delle 
opere eventualmente costruite e del ripristino dello 
stato dei luoghi.

dell’articolo 156 ovvero ai sensi dell’articolo 135, e 
all’eventualmente necessario adeguamento degli  
strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 145, nel  
territorio di cui al comma 1, lettera n), è vietata ogni  
modificazione morfologica dell’assetto del territorio,  
nonché ogni nuova costruzione, o demolizione e 
ricostruzione, di edifici, eccezione fatta per quelle  
finalizzate alla difesa del suolo e alla riqualificazione 
ambientale”.
2. 3. All'art. 143, comma 4, del d.lgs.  22 gennaio 

2004, n. 42, è inserita la seguente lettera:
"c) per il territorio di cui al precedente articolo  

142, lett. n), il piano paesaggistico prevede obiettivi  
e strumenti per la conservazione e il restauro del  
paesaggio agrario e non urbanizzato".

ART. 5 
(Diritti edificatori)

1. I comuni, all’interno della perimetrazione di cui 
all’articolo 3, individuano anche le aree su cui 
sussiste un diritto edificatorio.

2. Ai sensi della normativa nazionale in materia, il 
diritto edificatorio si concretizza allorquando sia 
previsto da un titolo abilitativo non decaduto né 
annullato. 

3. Le previsioni di espansione contenute all’interno 
degli strumenti urbanistici comunali sono 
indicazioni meramente programmatiche, che, 

programmatico di una qualificazione dei paesaggi 
della quotidianità, anche e soprattutto di quelli 
degradati e feriti. 
Ricondurre tale riconoscimento alle zone E dei piani 
vigenti, poi, significherebbe perennizzare l'esclusione 
della tutela paesistica per ambiti che, negli strumenti 
urbanistici vigenti, sono agricoli allo stato di fatto 
ancorchè soggetti a diverse inattuate destinazioni.
Risulterebbe infine inaccettabile, ed in contrasto con 
quanto invece contemplato dal successivo art. 14 
comma 1, la modifica introdotta come comma 7 al 
medesimo d.lgs., in quanto impedirebbe agli 
imprenditori agricoli di effettuare interventi sugli 
edifici aziendali e relative pertinenze abitative.

Articolo pienamente condivisibile del DDL Salvasuoli

Articolo pienamente condivisibile del DDL 5stelle 
(cfr. anche artt. 7 e 8 DDL Realacci), tenuto conto 
della difficoltà di tradurlo in modo efficace entro la 
competenza concorrente Stato-Regioni di cui al titolo 
V della Costituzione: la presenza in molte legislazioni 
regionali di norme difformi, stante la piena 
legittimazione costituzionale a legiferare in materia 
urbanistica all'interno di quadro di indirizzi e 
prescrizioni nazionali, impone quanto meno, oltre al 
passaggio parlamentare, una approvazione da parte 
della Conferenza Unificata Stato Regioni, il cui esito 



ART. 5.
(Misure di incentivazione).
1. Ai comuni e alle province che avviano azioni 
concrete per localizzare le previsioni insediative 
prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che 
procedono al recupero dei nuclei abitati rurali 
mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo di edifici esistenti e della 
viabilità rurale e conservazione ambientale del 
territorio, è attribuita priorità nella concessione di 
finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti 
in materia edilizia.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è 
attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono 
realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali
nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al 
comma 1. 
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, per le finalità di cui all’articolo 1, possono 
individuare misure di semplificazione e di 
incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente.

sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, 
possono subire modifiche o cancellazioni, 
attraverso la normale attività pianificatoria della 
pubblica amministrazione competente.

ART. 6 
 (Previsioni di nuove urbanizzazioni)

1. Le trasformazioni urbane avvengono 
all’interno del perimetro delle zone 
urbanizzate.

2. I comuni, sulla base di specifiche e effettive 
esigenze abitative o infrastrutturali e 
accertata l’assenza di alternative di riuso e 
riorganizzazione degli immobili e delle 
infrastrutture esistenti,  possono prevedere 
nuove aree edificabili.

3. Le previsioni di cui al precedente comma 
devono essere giustificate sulla base di 
indicatori statistici relativi alla dinamiche 
demografiche, economiche ed occupazionali 
elaborati dall’Istat o da istituti di ricerca 
pubblici.

4. Le previsioni di nuove urbanizzazioni devono 
altresì essere giustificate dall’impossibilità di 
poter essere soddisfatte all’interno delle aree 
interstiziali urbane non edificate o in edifici 
esistenti inutilizzati così come individuati dal 
censimento previsto dall’articolo 9. 

5. Le aree edificabili, individuate ai sensi del 
comma 1, sono soggette ad un contributo 
addizionale  rispetto agli obblighi di 
pagamento connessi con gli oneri di 
urbanizzazione e con il costo di costruzione, 
la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi 
delle leggi statali e regionali vigenti.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il contributo di cui al 
comma 5 si applica in tutto il territorio 
nazionale con riferimento a ogni attività di 
trasformazione urbanistica ed edilizia che 
determina un nuovo consumo di suolo. Esso 
è pari a cinque volte il contributo relativo agli 
oneri di urbanizzazione ed al costo di 
costruzione.

7. Sono tenuti al pagamento del contributo di 
cui al comma 6 i soggetti tenuti al pagamento 
degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e 
al costo di costruzione, secondo le stesse 
modalità e gli stessi termini. I comuni 
destinano i proventi del contributo a un fondo 
vincolato destinato ai seguenti interventi:
a) non meno del 20 per cento alla bonifica 

dei suoli;
b) non meno del 20 per cento al recupero e 

riqualificazione del patrimonio edilizio 

ART. 2.
(Contributo per la tutela del suolo
e la rigenerazione urbana).

1. Il consumo del suolo, a causa dell’impatto
che determina su una risorsa
non rinnovabile, è gravato da un contributo
per la tutela del suolo e la rigenerazione
urbana legato alla perdita di valore ecologico, 
ambientale e paesaggistico
che esso determina. Il contributo si aggiunge
agli obblighi di pagamento connessi
con gli oneri di urbanizzazione e con il
costo di costruzione, la cui misura è
stabilita dai comuni ai sensi delle leggi
statali e regionali vigenti.

2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il contributo di
cui al comma 1 si applica in tutto il
territorio nazionale con riferimento a ogni
attività di trasformazione urbanistica ed
edilizia che determina un nuovo consumo
di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo
relativo agli oneri di urbanizzazione
ed al costo di costruzione, nel caso in cui
l’area sia coperta da superfici naturali o
seminaturali, ovvero pari a due volte il
medesimo contributo, nel caso in cui l’area
sia coperta da superfici agricole in uso o
dismesse. Il contributo non è dovuto per
interventi su aree edificate o comunque
utilizzate ad usi urbani e da riqualificare,
nonché nei casi in cui non sono dovuti gli
oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed
al costo di costruzione.
3. Il contributo di cui al comma 1 può
essere sostituito, previo accordo con i
comuni, da una cessione compensativa di
aree con il corrispondente vincolo a finalità
di uso pubblico, per la realizzazione di
nuovi sistemi naturali permanenti quali
siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di
opere per la sua fruizione ecologica e
ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili.
Tali aree devono essere, nel loro
complesso, di dimensioni almeno pari alla
superficie territoriale dell’intervento previsto.
4. Sono tenuti al pagamento del contributo
di cui al comma 1 i soggetti tenuti
al pagamento degli oneri relativi ai costi di
urbanizzazione e al costo di costruzione,

non sarebbe scontato. Ma è comunque una battaglia di 
principi che merita di essere sviluppata

L'art 5 del DDL Salvasuoli propone misure di 
incentivazione sufficientemente generiche da poter 
essere ritenute inefficaci a questo livello di sviluppo 
della norma 
Il comma 1 del DDL 5 stelle è una pedissequa 
ripetizione di quanto già espresso all'art. 3, si rinvia ai 
commenti su quell'articolo.
Decisamente censurabile, nel comma 4, il 
riferimento alle aree interstiziali non edificate, per 
l'importanza ecologica e sociale che dette aree 
possono assumere in contesti urbani oltre che per la 
genericità del termine. 
Assolutamente condivisibile il comma 6 (analogo a 
quello contemplato dal DDL Realacci), e dei 
successivi comma, con l'esclusione della ripartizione 
per quote predefinite della destinazione delle risorse 
ricavate dalla maggiorazione d'imposta: a parte la 
macchinosità del riparto, si fa presente che avanza un 
20%, ovvero un importo pari all'intero ammontare 
degli oneri di urbanizzazione, che sarebbe 
inaccettabile venisse destinato a partite correnti del 
bilancio comunale
L'art. 2 del DDL Realacci è il cuore della norma e 
appare adeguato ad integrare il DDL Salvasuoli, 
configurandosi come azione strutturale volta a 
scoraggiare l'investimento di capitali immobiliari su 
aree libere da edificazione, rendendo con ciò 
credibile e perseguibile il limite stabilito dal 
Salvasuoli come soglia massima di consumo di 
suolo.
Incongrua appare invece la possibilità di convertire 
detto contributo in interventi di compensazione 
ecologica su aree di estensione pari a quelle 
dell'intervento di trasformazione urbana: detta 
estensione deve ragionevolmente costituire un 
multiplo dell'area urbanizzata, diversamente non pare 
adeguato l'onere compensativo in rapporto all'onere 
finanziario da questo surrogato.



ART. 6.
(Registro degli enti locali).
1. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, presso
il medesimo Ministero è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un 
registro in cui sono indicati,
su richiesta, i comuni che hanno adottato
strumenti urbanistici in cui non è previsto
alcun ampliamento delle aree edificabili o
in cui è previsto un ampliamento delle
aree edificabili inferiore al limite di cui
all’articolo 3, comma 10.

ART. 7.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi
e delle sanzioni di cui all’articolo 4, nonché
delle sanzioni di cui al citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
destinati esclusivamente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici, a interventi
di qualificazione dell’ambiente e del
paesaggio, anche ai fini della messa in
sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.
2. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

ART. 8.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge fino all’adozione del decreto di cui 
all’articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il 
termine di tre anni, non è consentito il consumo di
superficie agricola tranne che per la realizzazione di 
interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti 
urbanistici vigenti, nonché per i lavori e le opere già 

pubblico esistente, con priorità per gli 
interventi di messa in sicurezza e 
risanamento conservativo degli edifici 
scolastici;

c) non meno del 20 per cento ad interventi 
di riduzione del  rischio idrogeologico, sia 
mediante interventi di riduzione della 
pericolosità, sia mediante interventi di 
rilocazione di edifici pubblici posti in aree 
ad elevato rischio;

d) non meno del 20 all’ acquisizione, 
realizzazione e manutenzione di aree 
verdi.

8. Gli interventi di cui al comma 7 sono esclusi 
dal vincolo del patto di stabilità interno.  

ART. 7 
(Finalizzazione degli introiti derivanti dai  
provvedimenti abilitativi)
1. I comuni destinano obbligatoriamente i proventi 

dei titoli abilitativi edilizi e del contributo 
addizionale di cui all'articolo 4, comma 7, nonché 
delle sanzioni di cui al d.p.r. n. 380 del 2001, alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, al risanamento di 
complessi edilizi compresi nei centri storici, a 
interventi di recupero e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, anche ai fini della 
messa in sicurezza delle aree esposte a rischio 
idrogeologico e sismico, di acquisizione e 
realizzazione di aree verdi, di qualificazione 
dell'ambiente e del paesaggio.

2. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 è abrogato.

secondo le stesse modalità e gli stessi
termini. I comuni destinano i proventi del
contributo a un fondo per interventi di
bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente,
di demolizione e ricostruzione di edifici
posti in aree a rischio idrogeologico, di
acquisizione e realizzazione di aree verdi.

Genericamente condivisibile l'idea prevista dal DDL 
Salvasuoli di un registro che identifichi e riconosca i 
comuni che adottano comportamenti virtuosi, anche se 
per come scritto l'articolo tale registro in realtà 
identifica non i comuni virtuosi, ma quelli che 
semplicemente rispettano la norma. 

L'articolo, identico (se si escludono alcune fattispecie 
di finalizzazione delle risorse), nel DDL salvasuoli e 
nel DDL M5stelle, è fortemente condivisibile nello 
spirito, tuttavia si fa presente che l'abrogazione 
dell'articolo citato, peraltro riproposto con la legge 
'salvadebito' nel 2013, non è sufficiente a prevenire 
nuovi colpi di mano su iniziative di parlamentari 
all'interno di testi 'blindati' come le leggi finanziarie, 
la modifica di norme richiesta dovrebbe invece far 
riferimento alla riforma Bassanini, finalizzata a 
ripristinare il vincolo di destinazione di cui alla c.d. 
Bucalossi

Non si può che condividere la moratoria sulle 
trasformazioni di suolo agricolo, previsto dal DDL 
salvasuoli e ripreso dal DDL M5Stelle (art. 17), che 
però condivisibilmente non fa salve le previsioni di 
opere di cui alla legge obiettivo, con la 
consapevolezza di come un intervento legislativo 
simile rischi di risultare massimalistico all'attuazione.



inseriti negli strumenti di programmazione delle
stazioni appaltanti e nel programma di cui all’articolo 
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
2. Sono fatte salve le competenze attribuite in 
maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La presente legge costituisce legge di riforma 
economico-sociale ed è attuata dalle regioni a statuto 
speciale e dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle
disposizioni di attuazione.

ART. 8 
(Ripristino delle regole ordinarie in materia  
urbanistica)

1. Qualora la definizione e l’esecuzione di 
interventi complessi, programmi di intervento, 
opere pubbliche o di interesso pubblico, 
anche di iniziativa privata, richiede l’azione 
integrata e coordinata di Comuni, Province, 
Regioni, amministrazioni dello Stato e altri 
enti pubblici, si procede alla stipula di 
accordo di programma secondo quanto 
disposto dall’articolo 34 del D.lgs 18 agosto 
2000, n. 267.

2. Comuni, Province, Regioni, amministrazioni 
dello Stato e altri enti pubblici possono 
concludere  accordi di programma per la 
realizzazione di proposte e iniziative di 
rilevante interesse pubblico di cui al comma 1 
del presente articolo solo se conformi agli 
strumenti di tutela del paesaggio e di 
pianificazione urbanistica.

3. L’eventuale variazione della strumentazione 
urbanistica dovrà avvenire, nel rispetto di 
quanto stabilito dall’articolo 6 della presente 
legge, attraverso i procedimenti ordinari di 
variante urbanistica previsti dalle legislazioni 
regionali. 

4. Gli strumenti di concertazione, negoziazione 
e semplificazione amministrativa, compresi 
gli accordi di programma di cui all’articolo 34 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e la 
conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e ss 
della l. 241 del 1990, non possono avere 
effetto derogatorio rispetto ai regolamenti e 
agli strumenti urbanistici adottati o approvati 
secondo la normativa vigente, ad eccezione 
degli interventi per la realizzazione di 
infrastrutture e urbanizzazioni pubbliche da 
realizzarsi su aree di proprietà pubblica.

ART. 9 
(Censimento degli immobili inutilizzati all’interno del  
territorio comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

L'art. 8 del DDL M5stelle appare condivisibile e di 
buon senso

La norma del DDL M5stelle appare condivisibile e di 
buon senso ma di problematica attuazione per quanto 
riguarda la categoria degli appartamenti sfitti, la cui 



della presente legge, i comuni elaborano ed 
approvano il “Censimento degli edifici sfitti, 
non utilizzati o abbandonati” esistenti sul 
proprio territorio, quantificandone 
caratteristiche e dimensioni.

2. Ad ogni immobile è allegato il certificato 
catastale e l’indicazione della destinazione 
d’uso dell’immobile medesimo, al fine di 
creare una banca dati del patrimonio 
disponibile.

3. La Regione o la provincia competente 
verificano che le previsioni urbanistiche che 
impegnano nuove aree edificabili ai sensi 
dell’articolo 6 non possano essere soddisfatte 
con gli immobili individuati dal Censimento di 
cui al presente articolo.

ART. 10 
(Censimento delle proprietà pubbliche)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, i comuni, le province, le regioni, 
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici di 
cui all’art. 1, comma 2, l. 196 del 2009 e 
ss.mm.ii, e le Università agrarie a qualsiasi titolo 
proprietari di immobili redigono e inviano al 
Ministero dell’economia e delle finanze il 
censimento delle proprietà pubbliche, ivi 
compresi i beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata.

2. Ad ogni immobile è allegato il certificato catastale 
e l’indicazione dell’uso dell’immobile medesimo, 
con specifica distinzione tra proprietà utilizzate 
per fini istituzionali e proprietà cedute in 
locazione o inutilizzate.

3. Per gli immobili ceduti in locazione dovrà essere 
specificato il titolare del contratto di locazione e 
le caratteristiche economiche del contratto 
medesimo.

ART. 11 
(Censimento degli immobili privati utilizzati dalle  
amministrazioni pubbliche)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, i comuni, le province, e regioni, 
le amministrazioni dello Stato, le Università 
agrarie redigono e inviano al ministero 
dell’economia e delle finanze l’elenco delle 
proprietà immobiliari private con contratto di 
locazione passivo.

2. Ad ogni immobile è allegato il certificato catastale 
e l’indicazione dell’uso dell’immobile medesimo. 

3. Per ogni immobile sono specificate le 
caratteristiche economiche del contratto 

condizione attuale può in molti casi risultare una 
condizione del tutto transitoria. Per questa categoria, 
ad un censimento puntuale sarebbe preferibile una 
attività di monitoraggio, da affiancare a maggiorazioni 
(o esenzioni per unità abitative regolarmente locate) 
dell'imposta sugli immobili sfitti, che motivi i comuni 
a realizzare i controlli e, contestualmente, stronchi 
l'evasione fiscale nel settore locazioni (cfr. DDL 
Realacci)

L'art. 10 e segg.  del DDL M5Stelle appaiono coerenti 
con il perseguimento di un uso ottimale e 
parsimonioso del patrimonio immobiliare pubblico



medesimo.

ART. 12
(Vendita del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Le informazioni raccolte in attuazione degli 
articoli 8 e 9 sono inserite in una banca dati 
pubblica e consultabile attraverso il sito internet 
del ministero dell’economia e delle finanze. 

2. E’ vietata l’alienazione di immobili di cui 
all’articolo 8, prima che sia concluso il 
censimento di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con le amministrazioni interessate, 
redige per ogni amministrazione interessata da 
affitti passivi un piano di rientro basato sulla 
piena utilizzazione degli immobili di proprietà 
pubblica di cui all’articolo 8.

ART. 13
(Uso sociale del patrimonio immobiliare pubblico)

1. I comuni e le amministrazioni a vario titolo 
proprietarie di immobili non utilizzabili a fini 
istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei 
medesimi immobili destinandoli, sulla base delle 
loro caratteristiche, ad usi produttivi a favore di 
nuove imprese giovanili, ad associazioni o, in 
presenza di gravi disagi abitativi, alla soluzione 
dei fabbisogni residenziali.

2. Le amministrazioni devono comunicare in modo 
efficace e presentare alla popolazione la 
disponibilità di immobili e il piano di utilizzazione 
approntato.

3. Dopo due anni dalla prima pubblicizzazione del 
piano di utilizzazione, il Ministro dell’economia e 
delle finanze, sentite le amministrazioni 
interessate, redige un piano di vendita per gli 
immobili pubblici non interessati all’uso per i fini 
istituzionali o per gli usi previsti dal comma 1.

ART. 14
(Tutela del territorio non urbanizzato) 

1. Le leggi regionali assicurano che sul territorio 
non urbanizzato gli strumenti di pianificazione 
non consentano nuove costruzioni, né consistenti 
ampliamenti, di edifici, se non strettamente 
funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-
pastorale, nel rispetto di precisi parametri 
rapportati alla qualità e all'estensione delle 
colture praticate e alla capacità produttiva 
prevista, come comprovate da piani di sviluppo 
aziendali o interaziendali, ovvero da piani 
equipollenti previsti dalla normativa vigente.

L'articolo del DDL M5 stelle, anche se animato da 
ottime intenzioni, appare incongruo in relazione alla 
definizione di territorio non urbanizzato di cui all'art. 
2, in quanto in esso non figurano solo le aree agricole, 
ma anche le aree di espansione urbanizzate a bassa e 
media densità, per le quali, ad esempio, è insensata 
l'esclusione della fattispecie demolizione-
ricostruzione. La condivisione di questo articolo non 
può che essere subordinata alla revisione delle 
definizioni citate.



2. Le leggi regionali stabiliscono che le 
trasformazioni di cui al comma 1  siano assentite 
previa sottoscrizione di apposite convenzioni 
nelle quali sia prevista la costituzione di un 
vincolo di inedificabilità, da trascrivere sui registri 
della proprietà immobiliare, fino a concorrenza 
della superficie fondiaria per la quale viene 
assentita la trasformazione e a non frazionare né 
alienare separatamente i fondi per la parte 
corrispondente all'estensione richiesta per la 
trasformazione ammessa, nonché l'impegno a 
non operare mutamenti dell’uso degli edifici, o 
delle loro parti, attivando utilizzazioni non 
funzionali all’esercizio delle attività agro-silvo-
pastorali.

3. Le leggi regionali disciplinano altresì le 
trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi 
esistenti con utilizzazioni in atto non strettamente 
funzionali all’esercizio delle attività agro-silvo-
pastorali, limitandole a quelle di manutenzione, di 
restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia con esclusione di 
qualsiasi fattispecie di demolizione e 
ricostruzione.

4. Le leggi regionali e gli strumenti di pianificazione 
possono disporre ulteriori limitazioni, fino alla 
totale intrasformabilità, in relazione a condizioni 
di fragilità del territorio, ovvero per finalità di 
tutela del paesaggio, dell'ambiente, 
dell'ecosistema, dei beni culturali e dell’interesse 
storico-artistico, storico-architettonico, storico-
testimoniale, del patrimonio edilizio esistente.

ART. 15
(Esenzione dal pagamento dell’Imposta municipale) 

1. I terreni destinati ad uso agricolo e i manufatti 
che svolgono funzioni strumentali delle aziende 
agricole sono esenti dal pagamento dell’Imposta 
municipale.

2. Sono soggetti al pagamento dell’Imu i terreni 
improduttivi e i manufatti di uso agricolo 
inutilizzati.

Il comma 2 dell'articolo presenta vistosi aspetti di 
illogicità. Occorre intendersi su cosa significhi terreno 
'improduttivo', stante che anche gli incolti sono 
normalmente considerati 'incolti produttivi', riservando 
la qualifica di terreni improduttivi a quelle superfici 
che non sono in grado di determinare produzioni 
agricole o forestali (ghiacciai, pietraie, rocce nude, 
calanchi e simili) su cui il pagamento dell'imposta 
appare una inutile vessazione. Il pagamento 
dell'imposta su manufatti agricoli inutilizzati sembra 
voler punire una condizione ordinaria, difficilmente 
risolvibile, di molte aziende agricole che, a seguito 
della meccanizzazione agraria ovvero dell'abbandono 
di versanti, dispongono di volumi inutilizzati 
corrispondenti agli antichi alloggi dei lavoranti (cfr. 
corti padane, malghe di alpeggi non più caricati). La 
ridestinazione di tali immobili è un problema aperto, 
che non appare risolvibile semplicemente con misure 
di inasprimento fiscale



ART. 16
(Disposizioni di carattere finanziario e sanzionatorio)  

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze 
sospende l’erogazione delle risorse del Fondo di 
solidarietà comunale di cui al comma 380, 
articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
nei confronti dei comuni inadempienti rispetto 
alle disposizioni di cui all’art. 3, c. 1, all’articolo 4, 
c. 1 e all’art. 5, c. 1.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze 
sospende l’erogazione delle risorse di cui al 
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 nei confronti delle 
regioni inadempienti rispetto alle disposizioni di 
cui all’art. 3, c. 2, all’articolo 4, c. 2 e all’art. 5, c. 
2.

3. Dall'attuazione della presente legge non derivano 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica. Le Amministrazioni interessate 
provvedono agli adempimenti previsti nella 
presente legge con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili.

ART. 17
(Disposizioni transitorie e finali) 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e fino all’adozione del decreto di 
cui all'articolo 3, comma 3, non è consentito il 
consumo delle aree agricole e delle aree a 
vocazione ambientale tranne che per la 
realizzazione di interventi previsti dagli strumenti 
urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo 
edilizio non decaduto alla data di entrata in 
vigore della presente legge.

2. Le regioni a statuto ordinario possono individuare 
ulteriori aree,  rispetto a quelle indicate al comma 
1,  per le quali  è vietato il consumo di suolo.

3. Le regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e Bolzano adeguano la 
propria legislazione alle disposizioni del presente 
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative 
norme di attuazione.

ART. 3.
(Ambiti di rigenerazione urbana).
1. I comuni possono individuare, attraverso i loro 
strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado 
delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare a 
interventi di rigenerazione urbana, ambientale e 
sociale
i cui obiettivi sono individuati dai medesimi strumenti 
urbanistici.
2. Per rigenerazione urbana si intende un insieme 
organico di interventi che riguarda edifici pubblici e 

Per quanto riguarda le sanzioni, non è chiaro quale sia 
la responsabilità dei comuni per l'inadempienza all'art. 
4 c. 1, e delle Regioni per l'inadempienza all'art. 5 
comma 2 del DDL M5stelle

L'art. 3 dell DDL Realacci appare ineccepibile, 
giustamente orientato a rendere vantaggiosi gli 
interventi negli spazi costruiti, con la considerazione 
che le semplici ristrutturazioni in molti casi non sono 
sufficienti né adeguate a fornire risposte alla domanda 
emergente, tenuto conto non solo delle prestazioni 
ambientali, statiche e sociali richieste ad edifici e 
quartieri, ma anche della mutata connotazione delle 
famiglie (famiglie sempre più piccole numericamente, 
a fronte di una offerta di alloggi con pezzature 



privati e spazi pubblici, attraverso iniziative di 
demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova 
costruzione, con l’obiettivo di conseguire una 
significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici, 
agendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e
sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla 
messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista 
statico, sulla bonifica delle aree e sulla qualificazione
naturalistica degli spazi pubblici, sulla riduzione delle 
aree impermeabili, sul miglioramento della gestione e 
della raccolta differenziata dei rifiuti, nonché sulla 
mobilità sostenibile basati sugli spostamenti pedonali e 
ciclabili e sul trasporto pubblico.
3. Per favorire gli investimenti negli ambiti di 
rigenerazione urbana i comuni possono disporre, per 
un periodo massimo di dieci anni, un regime 
agevolato,
consistente nella riduzione del contributo di 
costruzione relativamente a tutte le sue componenti e 
nell’applicazione di un’aliquota ridotta agli effetti 
dell’imposta municipale propria (IMU). In tali ambiti
i comuni possono prevedere, in base alle leggi 
regionali, compensazioni e incentivazioni attraverso 
l’attribuzione di diritti edificatori alle proprietà 
immobiliari pubbliche e private. I comuni possono 
inoltre promuovere interventi di riqualificazione del 
sistema delle infrastrutture e delle attrezzature 
pubbliche anche utilizzando i proventi del contributo di 
cui all’articolo 2.
4. Ai trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di 
rigenerazione urbana si applica l’imposta di registro, 
catastale e ipotecaria in misura fissa, con estensione
dell’agevolazione di cui all’articolo 5 della legge 22 
aprile 1982, n. 168, relativamente ai piani di recupero 
ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 27 e 
seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, e 
successive modificazioni. I contratti relativi ai
trasferimenti immobiliari sono notificati al comune che 
nei successivi sessanta giorni può esercitare il diritto di 
prelazione.
5. Allo scopo di favorire l’accesso al credito dei 
proprietari di immobili compresi negli ambiti di 
rigenerazione urbana che intendono investire nella 
messa in sicurezza antisismica e nel risparmio 
energetico e idrico delle loro unità immobiliari, è 
prevista l’istituzione di uno strumento finanziario da 
parte della Cassa depositi e prestiti Spa, anche 
garantito da beni demaniali, che, utilizzando i risparmi 
prodotti dagli interventi edilizi sui costi energetici
e di manutenzione nonché gli incentivi fiscali, prevede 
condizioni finanziarie e tassi d’interesse vantaggiosi 
per l’investimento dei privati nella sicurezza e nella 
sostenibilità ambientale. Il finanziamento è 
commisurato agli obiettivi di miglioramento della 
sicurezza e delle prestazioni degli immobili definiti con 
apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti 
Spa.

concepite e realizzate in anni in cui la famiglia 
tradizionale richiedeva maggiori spazi proprio per il 
maggior numero di componenti). Si tratta 
indubbiamente di interventi complessi e problematici 
quanto necessari, ancorchè inattuabili in assenza di 
regimi agevolativi e semplificatori, in primo luogo per 
la rifunzionalizzazione di vasti ambiti urbani e 
secondariamente per evitare che questi segmenti 
rilevanti di domanda abitativa si rivolgano a nuove 
edificazioni su terreni liberi.



ART. 4.
(Perequazione urbanistica e perequazione territoriale).
1. Gli strumenti urbanistici possono perseguire la 
perequazione urbanistica, ovvero il pari trattamento 
delle proprietà di beni immobili che si trovano in 
analoghe condizioni di fatto e di diritto, da realizzare 
attraverso l’equa distribuzione, tra le proprietà 
immobiliari, dei diritti edificatori che essi attribuiscono e 
degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni 
territoriali, compresa la cessione gratuita delle aree 
necessarie all’attuazione degli obiettivi di piano.
2. La perequazione si applica attraverso l’impiego di 
appositi parametri tecnici alle aree di trasformazione 
individuate dagli strumenti urbanistici ed è resa 
operativa attraverso l’istituto del comparto edificatorio
di cui all’articolo 5. Qualora la perequazione sia 
associata alle compensazioni o alle incentivazioni di 
cui all’articolo 6, la sua applicazione può prescindere
dall’istituto del comparto edificatorio.
3. Le aree cedute gratuitamente attraverso la 
perequazione urbanistica sono destinate all’attuazione 
degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali 
definiti dalle leggi regionali, nonché alla realizzazione 
di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La perequazione territoriale è la modalità con la 
quale sono istituiti le politiche e gli interventi di 
interesse sovracomunale al fine di garantire un’equa
ripartizione tra i vari comuni interessati dei vantaggi e 
degli oneri che essi comportano. Le leggi regionali 
disciplinano la perequazione territoriale garantendo, 
per gli ambiti di trasformazione di rilevanza 
sovracomunale, la ripartizione tra i comuni interessati 
degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo 
di costruzione e dell’eventuale contributo di cui
all’articolo 2, in misura differenziata in ragione degli 
impatti ambientali e delle diverse implicazioni per i 
bilanci comunali. 
5. Le leggi regionali dettano disposizioni relative alla 
perequazione urbanistica nel rispetto dei princìpi di cui 
al presente articolo.

ART. 5.
(Comparto edificatorio).
1. Il comparto edificatorio riunisce le proprietà 
immobiliari per le quali gli strumenti urbanistici 
prevedono una trasformazione unitaria individuando gli 
obiettivi di riqualificazione urbanistica e ambientale.
Esso può riunire beni immobili contigui e beni immobili 
non contigui. Su invito del comune o per propria 
iniziativa, i proprietari di beni immobili compresi in un 
comparto possono riunirsi in consorzio e presentare al 
comune il piano urbanistico attuativo riferito all’intero 
comparto, insieme con l’impegno, garantito da 
fideiussioni, a coprire i costi da sostenere per 
realizzare le opere di urbanizzazione e quelli 
eventualmente da sostenere per espropriare gli 
immobili a ciò funzionali. 

L'articolo del DDL Realacci, in merito alla 
perequazione urbanistica, aggiunge poco a quanto già 
sviluppato autonomamente da diverse legislazioni 
regionali o addirittura da piani urbanistici comunali. 
Se si ritiene di dover disciplinare l'istituto della 
perequazione urbanistica, emanando principi che poi 
le regioni sviluppano nelle loro leggi urbanistiche, 
forse non è questo DDL la sede ideale per farlo. Non 
si trova traccia, tuttavia, in questo articolo, 
dell'argomento usato da diversi blasonati polemisti 
dell'urbanistica: non sta scritto da nessuna parte che 
con la perequazione urbanistica si consolidano e si 
rendono permanenti i diritti edificatori.
Non si concorda sul fatto che le aree di cessione 
possano essere dedicate ad edilizia residenziale 
sociale, a meno che non si specifichi che si tratta di 
aree già urbanizzate e/o dismesse.
Molto opportuno è invece, ai fini della riduzione delle 
pressioni sui suoli urbanizzati, l'articolo sulla 
perequazione territoriale, che va proprio nella 
direzione di impedire che comuni confinanti, 
competendo sui vantaggi economici connessi alla 
localizzazione di funzioni di interesse sovracomunale, 
perdano di vista la localizzazione ottimale o, peggio, si 
dotino di funzioni ridondanti.

Valgono le considerazioni riferite al precedente 
articolo.



Per la costituzione del consorzio è sufficiente la 
partecipazione dei proprietari che detengono la 
maggioranza assoluta dei beni immobili in base al loro 
valore imponibile ai fini dell’applicazione dell’IMU.
2. Per i fini di cui al comma 1 si considera il valore 
delle aree fabbricabili indicato dal contribuente 
nell’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) o dell’IMU, ovvero quello 
rettificato dal comune e divenuto definitivo a seguito 
delle attività di controllo delle medesime imposte. Il
proprietario dell’area fabbricabile può altresì dichiarare 
al comune il valore venale in comune commercio al 1
gennaio dell’anno e il comune può rettificare tale
valore con provvedimento motivato entro sessanta 
giorni dalla ricezione della dichiarazione.
3. Di norma la trasformazione di comparto è attuata 
mediante un intervento indiretto, tramite un piano 
urbanistico attuativo convenzionato. Nei comparti di
contenuta dimensione e complessità lo strumento 
urbanistico può prevedere che la trasformazione 
unitaria sia attuata mediante un intervento diretto 
tramite un permesso di costruire convenzionato.
4. I proprietari non aderenti al consorzio di cui al 
comma 1 hanno il diritto di entrare a farne parte, con 
contestuale copertura delle spese di competenza, 
entro i successivi cinque anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della convenzione del piano urbanistico 
attuativo. Decorso tale termine, il comune promuove 
una procedura di evidenza pubblica tesa a selezionare 
un soggetto imprenditore che sostituisce i proprietari 
non aderenti, entrando a far parte del consorzio e 
realizzando la parte privata del piano urbanistico 
attuativo rimasta inattuata. Al soggetto imprenditoriale 
selezionato è richiesto di anticipare al comune le 
spese necessarie all’esecuzione delle espropriazioni 
dei beni dei proprietari rimasti inerti.

ART. 6.
(Compensazione e incentivazione urbanistiche).
1. Gli strumenti urbanistici possono definire misure 
volte a compensare i proprietari dei beni immobili che il 
comune intende acquisire gratuitamente per la 
realizzazione delle dotazioni territoriali e per
gli interventi di edilizia residenziale sociale, a 
incentivare i proprietari di manufatti da trasformare, 
recuperare o demolire in attuazione delle loro 
previsioni. Tali misure consistono nell’attribuzione alle
aree interessate di quote di edificabilità da  utilizzare in 
loco secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici, 
ovvero da trasferire in altre aree edificabili, previo
accordo per la cessione delle aree stesse al comune. 
Ai fini fiscali, fino alla cessione delle aree al comune, le 
cubature attribuite ai sensi del presente comma 
concorrono alla determinazione della capacità
edificatoria delle aree stesse.
2. I beni immobili di cui al comma 1 non acquisiti per 
compensazione, ovvero in applicazione della disciplina 

Valgono le considerazioni di cui al precedente articolo, 
salvo il comma 5, che costituisce iniziativa 
fortemente condivisibile ai fini della riduzione del 
patrimonio edilizio inutilizzato. Lo strumento delle 
premialità volumetriche invece, in molti casi 
discutibile, lo è a maggior ragione in un contesto di 
generalizzata crisi della domanda.



perequativa, o in esecuzione delle convenzioni relative 
all’attuazione dei piani o programmi urbanistici 
esecutivi, possono comunque essere oggetto di 
espropriazione per pubblica utilità in attuazione dei 
vincoli ablativi imposti su di essi.
3. Le m isure compensative o incentivanti possono 
essere rappresentate, oltre che dalla riduzione del 
contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al 
costo di costruzione in una o più delle sue componenti,
dall’attribuzione di diritti edificatori utilizzabili secondo 
la disciplina stabilita dallo strumento urbanistico.
4. Possono essere previste ulteriori forme di 
compensazione e l’attribuzione di premialità con il 
trasferimento di edificabilità per gli interventi di 
rigenerazione urbana e per risolvere le criticità 
derivanti dalla presenza di diritti edificatori pregressi
incompatibili con la qualità e la sostenibilità degli 
interventi previsti.
5. Per incentivare l’uso efficiente del patrimonio edilizio 
e dei terreni, i comuni possono elevare l’aliquota 
dell’IMU applicata sulle unità immobiliari agibili 
mantenute non occupate per oltre un triennio fino al 
massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in 
deroga al limite di cui al comma 6 dell’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Le leggi regionali dettano disposizioni relative alla 
compensazione e all’incentivazione urbanistica nel 
rispetto dei princìpi di cui al presente articolo.

ART. 7.
(Diritti edificatori).
1. I diritti edificatori di cui all’articolo 2643, numero 2-
bis), del codice civile, generati dalla perequazione 
urbanistica, dalle compensazioni o dalle incentivazioni
previste negli strumenti urbanistici dei comuni, 
afferiscono a proprietà immobiliari catastalmente 
individuate. Essi possono essere oggetto di libero 
trasferimento fra proprietà immobiliari, con obbligo di
trascrizione ai sensi dell’articolo 2843, primo comma, 
del codice civile e di contestuale notifica al comune. Il 
contratto del loro trasferimento è efficace nei confronti
del comune solo se il trasferimento è coerente con le 
previsioni degli strumenti urbanistici, nonché degli 
strumenti e delle norme di pianificazione sovraordinati.
A tal fine il comune certifica la destinazione urbanistica 
della particella catastale in favore della quale è 
effettuato il trasferimento. Il certificato di destinazione
urbanistica è allegato al contratto di trasferimento.
2. Qualora le leggi regionali fissino un limite temporale 
alla conformazione edificatoria operata dagli strumenti 
urbanistici, in concomitanza con tale termine perdono 
di efficacia i diritti edificatori non ancora utilizzati, salvo 
che la loro originaria attribuzione da parte del comune
non sia stata frutto di una compensazione.

L'articolo, molto opportunamente (e in modo 
comunque subordinato alle disposizioni legislative 
regionali), evidenzia come, anche nel caso di diritti 
edificatori oggetto di trasferimento, la loro efficacia 
nel tempo è circoscritta all'efficacia della 
previsione conformativa che li ha generati, anche in 
questo caso affermando un principio che è l'esatto 
opposto di quanto emerso dalle polemiche 
strumentali intorno al DDL Realacci. In questo 
modo viene sgomberato il campo dalle interpretazioni 
in funzione delle quali il trasferimento di diritti ne 
implichi la perennizzazione. 
Sarebbe opportuno, anche alla luce della recente 
giurisprudenza, che la legge disciplinasse a livello 
nazionale il principio che qui è indicato solo in via 
subordinata alle leggi regionali, ovvero la non 
conformatività e il carattere programmatico dei piani 
urbanistici, e la temporaneità dei diritti derivanti da 
atti di conformazione edificatoria (piani attuativi), pur 
nella concreta difficoltà di fare ciò in un regime di 
competenza concorrente Stato-Regioni



ART. 8.
(Fiscalità urbanistica comunale).
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge in 
materia di fiscalità comunale relativa agli immobili e in 
particolare dell’IMU, sono da considerare aree 
edificabili quelle oggetto di conformazione edificatoria 
da parte degli strumenti urbanistici, a esclusione delle 
aree interessate dalle previsioni programmatiche della
pianificazione strutturale definita ai sensi della 
normativa regionale.
2. I proventi degli oneri relativi all’urbanizzazione 
primaria e secondaria e al costo di costruzione previsti 
dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono 
versati in un conto corrente vincolato presso la 
tesoreria del comune e sono destinati esclusivamente
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria, al risanamento di complessi 
edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani
da tutelare, all’acquisizione delle aree da espropriare 
nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese 
di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio comunale.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione 
vigente in materia tributaria e di autonomia fiscale 
concernente le regioni, le città metropolitane, le 
province e i comuni, nell’ambito del governo del
territorio, la fiscalità di scopo può trovare applicazione 
negli interventi relativi a politiche, programmi e progetti 
nei settori  dei trasporti, delle infrastrutture, delle
problematiche abitative, dell’ambiente, dell’efficienza 
energetica e dei servizi pubblici.
4. Per interventi relativi a insediamenti che producono 
esternalità sovracomunali, definiti tali da leggi regionali 
o da piani intercomunali o da piani delle province e
delle città metropolitane, il contributo di tutela del suolo 
e di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2 deve 
essere versato in fondi intercomunali da utilizzare ai 
fini della realizzazione degli interventi previsti dal 
comma 4 del medesimo articolo 2. 
5. I trasferimenti di beni immobili che intervengono in 
forza di modalità perequative e compensative sono 
soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1 per 
cento e alle imposte ipotecarie e catastali, se dovute, 
in misura fissa.

Con  l'auspicio di cui sopra in materia di non 
conformatività degli strumenti urbanistici, il primo 
comma risulta fondamentale per eliminare sul nascere 
terreni di contenzioso giuridici in materia di diritti 
acquisiti, oltre che per evitare che, tra le motivazioni 
di previsioni espansive dei comuni, ci sia il vantaggio 
derivante da inopinati aumenti della contribuzione 
comunale da IMU.
Circa il carattere sovracomunale delle esternalità, esso 
deve essere sicuramente inteso per ogni intervento che 
determina consumo di suolo (in quanto la 
compromissione dei servizi ecosistemici del suolo non 
è un danno locale). Pertanto si ritiene fondamentale 
che la imposizione fiscale sul consumo di suolo per la 
quota parte di cui al contributo addizionale rispetto 
agli ordinari oneri di costruzione venga destinata ad un 
fondo regionale per interventi di manutenzione del 
territorio, sicurezza sismica e idrogeologica, sostegno 
a progetti territoriali delle aree naturali protette


