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 Art. 873. Distanza nelle costruzioni. 
 Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a 
distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza 
maggiore. 
 
 Art. 874. Comunione forzosa del muro sul confine. 
 Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per 
tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. 
Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro 
resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le 
opere che occorrono per non danneggiare il vicino. 
 
 Art. 875. Comunione forzosa del muro che non è sul confine. 
 Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero 
a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la 
comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando oltre il 
valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il 
proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine. 
 Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il 
proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. 
Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di quindici giorni e deve procedere 
alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta. 
 
 Art. 876. Innesto nel muro sul confine. 
 Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del 
proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'articolo 874, ma deve pagare 
un'indennità per l'innesto. 
 
 Art. 877. Costruzioni in aderenza. 
 Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul 
confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente. 
 Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 875; il vicino in tal caso 
deve pagare soltanto il valore del suolo. 
 
 Art. 878. Muro di cinta. 
 Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri 
non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873. 
 Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, 
purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri. 
 
 Art. 879. Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa. 
 Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico 
e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, 
archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della 
facoltà concessa dall'articolo 877. 
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 Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano 
le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano. 
 
 Art. 880. Presunzione di comunione del muro divisorio. 
 Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in 
caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. 
 Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o 
tra recinti nei campi. 
 
 Art. 881. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio. 
 Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al 
proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. 
 Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la 
metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume 
che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia 
soltanto qualcuno di tali segni. 
 Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è 
reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi. 
 
 Art. 882. Riparazioni del muro comune. 
 Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli 
che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata 
cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. 
 Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle 
spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro 
comune non sostenga un edificio di sua spettanza. 
 La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui 
abbia dato causa col fatto proprio. 
 
 Art. 883. Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune. 
 Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può 
rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione 
rende necessarie per evitare ogni danno al vicino. 
 
 Art. 884. Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune. 
 Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni 
e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie 
opposta, salvo il diritto dell'altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del 
muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o 
appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi 
e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni 
causati dalle opere compiute. 
 Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la 
stabilità o che in altro modo lo danneggi. 
 
 Art. 885. Innalzamento del muro comune. 
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 Art. 1114. Divisione in natura. 
 La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti 
corrispondenti alle quote dei partecipanti. 
 
 Art. 1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti. 
 Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte 
per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. 
 La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa 
comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione 
della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. 
 Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre 
nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri 
condividenti. 
 
 Art. 1116. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria. 
 Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in 
quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. 
 
 
 

Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Approvazione del testo unico 

delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. 

(G.U. 5 agosto 1938, n. 177, S.O.). 
 
PARTE PRIMA 
 
TITOLO I 
Mutui per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche 
 
CAPO I 
Enti mutuanti 
 
 Art. 1. 
 I prestiti per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche possono, oltre 
che da privati e da società, essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle 
leggi speciali ed agli statuti che li regolano: 
 1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie; 
 2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito; 
 3° i Monti di pegno; 
 4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 
 5° gli Enti morali legalmente riconosciuti; 
 6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite; 
 7° l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro; 
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 8° gli Istituti di credito fondiario; 
 9° l'Istituto nazionale delle assicurazioni; 
 10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche 
con emissione di obbligazioni, in conformità al R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R.D.L. 8 
gennaio 1925, n. 37, convertiti rispettivamente nelle LL. 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 
1927, n. 2416; 
 11° l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni di cui al R.D.L. 22 
dicembre 1927, n. 2574, convertito nella L. 31 maggio 1928, n. 1351; 
 12° l'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R.D.L. 2 maggio 1920, n. 698, 
convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473; 
 13° gli Istituti e le Società di credito edilizio di cui al R.D.L. 4 maggio 1924, n. 993, 
convertito nella L. 11 febbraio 1926, n. 255. 
 
 Art. 2. 
 L'Istituto nazionale della previdenza sociale può erogare in prestiti per case popolari 
od economiche ed in conferimenti al capitale della Sezione autonoma di credito fondiario della 
Banca nazionale del lavoro, somme sino al limite stabilito dalle norme che regolano l'Istituto 
medesimo. 
 Il predetto Istituto può concedere mutui ai comuni per la costruzione di case popolari, 
anche per conto di istituti autonomi, con le garanzie e con i privilegi stabiliti per i mutui 
consentiti dalla Cassa depositi e prestiti. 
 
 Art. 3. 
 L'Istituto di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazione sulle 
obbligazioni emesse dalla Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro. 
 Le Casse di risparmio ordinarie, la Cassa depositi e prestiti e tutti gli istituti elencati 
nell'art. 1, singolarmente o riuniti in consorzio, possono acquistare le dette obbligazioni. 
 Gli enti morali, le società e gli istituti cui è fatto obbligo, per legge, di impiegare in tutto 
o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad 
acquistare, come impiego, le obbligazioni emesse dalla Sezione. Queste possono essere 
accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni un valore non superiore 
ai nove decimi del valore di borsa. 
 
CAPO II 
Mutui della Cassa depositi e prestiti 
 
 Art. 4. 
 La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni che 
intraprendano direttamente la costruzione di case popolari, nonché agli istituti autonomi per 
case popolari, a condizione che gli alloggi siano dati esclusivamente in affitto. I mutui concessi 
agli istituti per case popolari debbono essere assunti e garantiti dal comune interessato ai 
sensi delle leggi che disciplinano la Cassa. 
 I mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti indicati 
nell'articolo 1, per conto proprio o per conto di istituti autonomi per case popolari, sono 
soggetti alle modalità e limitazioni previste dalle disposizioni della legge comunale e 
provinciale. 
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Legge 22 ottobre 1971, n. 865. Programmi e coordinamento 

dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per 

pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 

1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed 

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore 

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata. 

(G.U. 30 ottobre 1971, n. 276). 
 
TITOLO I 
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica 
 
 Art. 1. 
 Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini 
indicati nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende 
statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi, anche se 
derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di 
contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le 
norme della presente legge. 
 Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla 
costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione 
in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché di quelli che si 
trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle 
amministrazioni predette. 
 
 Art. 2. 
 È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale 
(CER). 
 Esso è presieduto dal Ministro per il lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo 
delegato ed è composto: 
 1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici; 
 2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 
 3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro; 
 4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica; 
 5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone estranee 
alla Amministrazione. 
 Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica tre 
anni. 
 Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva 
dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici. 
 
 Art. 3. 
 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente articolo 
1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia 
economica e popolare comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67 lettera a) della presente 
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legge, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché 
delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili. 
 In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal 
precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno. 
 Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER le 
indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare. 
 Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER 
formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente 
articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle 
amministrazioni dello Stato, delle aziende statali e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 
1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione 
di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per 
l'esecuzione di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto 
progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non 
superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non 
superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal 
Ministro per i lavori pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE). 
 Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale 
prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali 
dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con 
eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine previsto dal precedente comma. 
 Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione 
regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione, 
acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui 
all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER. 
 Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano 
alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti. 
 Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale 
risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei 
programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro previsto 
dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il programma triennale di 
utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già 
deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente. 
 
 Art. 4. 
 Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 
8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del 
precedente articolo 3. 
 A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi 
regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi. 
 Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al 
precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale 
attraverso apposite convenzioni. 
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Totale 13 
 
Ispettori generali e direttore di divisione ad esaurimento 
Direttore aggiunto di divisione ed equivalenti qualifiche tecniche 16 
Consiglieri ed equivalenti 
Direttore di sezione ed equivalenti qualifiche tecniche 24 
Totale 40 
 
Carriera di concetto amministrativa e tecnica: 
 
Geometri capi, ragionieri capi, segretari capi e disegnatori capi 8 
Geometri principali, ecc. 12 
Geometri, ragionieri, segretari e disegnatori 20 
Totale 40 
 
Carriera esecutiva amministrativa e tecnica: 
 
Coadiutori superiori 8 
Coadiutori principali 12 
Coadiutori e coadiutori dattilografi 30 
Totale 50 
 
Coadiutori meccanici superiori 4 
Coadiutori meccanografi 10 
Totale 14 
 
Carriera ausiliaria: 
 
Commessi capi 3 
Commessi 6 
Totale 9 
 
 

 

Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Norme in materia di controllo 

dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle 

opere edilizie. 

(G.U. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.). 
 
CAPO I 
Norme in materia di controllo ell'attività urbanistico-edilizia. 
Sanzioni amministrative e penali 
 
 Art. 1. Legge-quadro. 
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 Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di 
controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai 
principi definiti dai capp. I, II e III della presente legge. 
 Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge. 
 Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle 
province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
 Art. 2. Sostituzione di norme. 
 Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 
32, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10. 
 
 Art. 3. Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione. [1] 
 [Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del 
contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e 
non superiore al doppio. 
 Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli 
articoli 3, 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10, comporta: 
 a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del 
contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; 
 b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il 
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; 
 c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il 
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 
 Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 
 Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai 
ritardi nei pagamenti delle singole rate. 
 Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune 
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della 
presente legge. 
 Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle 
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel 
secondo comma]. 
 
[1] Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a decorrere dal 1° gennaio 2002, come stabilito 
dall'art. 138 dello stesso D.P.R. 380/2001. La decorrenza è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2003 dall'art 
2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla L. 1° agosto 2002, n. 185. 

 
 Art. 4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. [2] 
 [Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale 
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o 
nell'autorizzazione. 
 Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, 
da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di 
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia 
residenziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed 
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti 
di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai 
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beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1 giugno 
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il 
sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa 
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, 
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 
 Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, 
dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al 
primo comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino 
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare 
entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 
 Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le 
opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, 
ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata 
comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il 
quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti]. 
 
[2] Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a decorrere dal 1° gennaio 2002, come stabilito 
dall'art. 138 dello stesso D.P.R. 380/2001. La decorrenza è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2003 dall'art 
2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla L. 1° agosto 2002, n. 185. 

 
 Art. 5. Opere di amministrazioni statali. [3] 
 [Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al 
precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta 
regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente della 
giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4]. 
 
[3] Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a decorrere dal 1° gennaio 2002, come stabilito 
dall'art. 138 dello stesso D.P.R. 380/2001. La decorrenza è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2003 dall'art 
2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla L. 1° agosto 2002, n. 185. 

 
 Art. 6. Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore 
e del direttore dei lavori. [4] 
 [Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e 
per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla 
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a 
quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi 
sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per 
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che 
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso [5]. 
 Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la 
violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso 
d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione 
della violazione stessa. 
 Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il 
direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione 
resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di 
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appartenenza la violazione in cui e incorso il direttore dei lavori, che è passibile di 
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni]. 
 
[4] Articolo abrogato dall'art. 136 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a decorrere dal 1° gennaio 2002, come stabilito 
dall'art. 138 dello stesso D.P.R. 380/2001. La decorrenza è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2003 dall'art 
2 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla L. 1° agosto 2002, n. 185. 
[5] Comma così sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 23 aprile 1985, n. 146. 

 
 Art. 7. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni 
essenziali. [6] 
 [Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la 
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, 
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero 
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un 
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 
 Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale 
difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del 
successivo articolo 8, ingiunge la demolizione. 
 Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato 
dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché 
quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. 
 L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva 
superficie utile abusivamente costruita. 
 L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al 
precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel 
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita 
gratuitamente. 
 L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei 
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di 
prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi 
urbanistici o ambientali. 
 Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o 
regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza 
all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete 
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione 
delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. 
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del 
comune. 
 Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo 
comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria 
riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di 
sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta 
regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici [7]. 
 In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della 
inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il 
termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta 
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari 
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Nucleo familiare di 3 o 4 

persone  
Superficie utile  < mq 45 < mq 60   

   Punti  2  1   

Nucleo familiare di 5 

persone  
Superficie utile  < mq 45 < mq 60 < mq 75   

   Punti  3  2  1   

Nucleo familiare di 6 

persone  
Superficie utile  < mq 45 < mq 60 < mq 75 < mq 85   

   Punti  4  3  2  1   

Nucleo familiare di 7 o 

più persone  
Superficie utile  < mq 45 < mq 60 < mq 75 < mq 85 < mq 95 

   Punti  5  4  3  2  1 

 
La superficie utile abitabile dell’alloggio è intesa quale superficie di pavimento misurata al 
netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli 
sguinci di porte e finestre. È esclusa dal computo la parte di superficie avente un’altezza 
inferiore a mt. 2,40. 
 
 
 

CALABRIA 

 

Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32. Disciplina per 

l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

(B.U. 26 novembre 1996, n. 134). 
 
TITOLO I 
Principi generali e funzioni normative 
 

Art. 1. Ambito di applicazione della legge. 
 1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e 
l'applicazione dei relativi canoni di locazione, ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, 
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n. 616, e nell'ambito dei criteri generali fissati dal CIPE, con deliberazione del 13 marzo 1995, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, ai sensi dell'articolo 88 del citato 
D.P.R. n. 616/1977 e dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché 
della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle 
Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei 
provvedimenti statali. 
 
 Art. 2. Nozione di alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.). 
 1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati 
dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della 
Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici 
comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 
 2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case-parcheggio e 
i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono 
stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati. 
 
 Art. 3. Esclusioni. 
 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi: 
 a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci; 
 b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata; 
 c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa 
con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; 
 d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a 
totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione. 
 2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, 
che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari 
esclusioni per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità 
sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 
 
 Art. 4. Nozione di alloggio adeguato. 
 1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo 
comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, non inferiore a: 
 a) mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; 
 b) mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone: 
 c) mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone; 
 d) mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone. 
 
 Art. 5. Nozione di alloggio improprio ed antigienico. 
 1. Agli effetti della presente legge si intende per: 
 1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche 
incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di 
cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; rientrano comunque in detta categoria 
le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le 
cantine; 
 2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti 
fattispecie: 
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 a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m. 2,70, ridotta a m. 2,40 per 
i vani accessori; 
 b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq. 9 per una persona e mq. 
14 per due o più persone; 
 c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili; 
 d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'articolo 
7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975; 
 e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad 
almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo 
comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi 
manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma, lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 
457. 
 
 Art. 6. Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio. 
 1. Ai fini della presente legge si considera: 
 1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq. 14, determinata ai 
sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; 
 2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno 
mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq. 9; 
 3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con 
superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso. 
 
 Art. 7. Nozione di nucleo familiare. 
 1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai 
coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché 
tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola. 
 2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con 
il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e 
certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i 
discendenti, i collaterali fino al 3° grado. 
 3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per 
l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare 
anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita 
abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata 
instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella 
di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma 
pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte 
dei conviventi. 
 
 Art. 8. Nozioni di particolari categorie sociali. 
 1. Ai fini della presente legge è considerato: 
 a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva solo 
o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap; 
 b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni così come definite 
dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che comportino una situazione di gravità e 
ridotte o impedite capacità motorie, ed una riduzione della capacità lavorativa non inferiore 
al 70 per cento; 
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 c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio 
da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella formata da una 
persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni; 
 d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di 
matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio. 
 
 Art. 9. Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento. 
 1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo 
complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul 
reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, 
sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 
21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto 
legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25.3.1982, n. 4. 
 2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non 
deve superare il limite massimo di lire 24.000.000 per nucleo familiare di due componenti [1]. 
 3. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il 
reddito complessivo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due, sino ad un 
massimo di lire 6 milioni; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali 
anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica 
l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici. 
 4. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti 
portatore di handicap, si applica una riduzione di lire 2 milioni. 
 5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti 
all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, 
si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente 
inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni 
accertamenti, tale documentazione. 
 6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene 
pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati. 
 
[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14. 

 
TITOLO II 
Assegnazione degli alloggi 
CAPO I 
Requisiti per l'assegnazione 
 
 Art. 10. Requisiti. 
 1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 
pubblica, sono i seguenti: 
 a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri 
Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da 
convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli 
uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata; 
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[15] Articolo così sostituito dall'art. della 12 L.R. 19 giugno 1982, n. 55 

 
 Art. 54. 
 Si applicano a tutti i mutui di cui all'articolo precedente le disposizioni di cui all'art. 3 
della L.R. 1 agosto 1977, n. 79. 
 
 Art. 55. 
 Per fronteggiare le variazioni bimestrali del tasso di interesse dei mutui di cui agli 
articoli 1 e 8 della L.r 20 dicembre 1975, n. 79, secondo quanto stabilito dal Ministero del 
tesoro per i finanziamenti di edilizia agevolata, è autorizzato, per l'anno 1981 e per ciascuna 
delle predette finalità, un limite di impegno di lire 500 milioni. 
 
 Art. 56. 
 (Omissis) [16]. 
 
[16] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10. 

 
 Art. 57. 
 All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e 
ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 
60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. 
 Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 37.400 milioni per l'anno 1982 
ed in lire 61.900 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della 
Regione, elemento di programma 06.02.02.03.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi 
non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari-spese in conto capitale), 
mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità. 
 
 Art. 58. 
 Sono abrogate le disposizioni regionali che risultino in contrasto con le norme 
contenute nella presente legge. 
 Le disposizioni statali non conformi con quelle previste dalla presente legge non si 
applicano nell'ambito della Regione siciliana. 
 
 
 

TOSCANA 

 

Legge Regionale 22 gennaio 2014, n. 5. Alienazione degli immobili di 

edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione 

e valorizzazione del patrimonio di ERP. 

(B.U. 29 gennaio 2014, n. 4) 
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COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI --> POTESTÀ 
LEGISLATIVA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 
TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.3680 del 24/04/2012 - Relatore: Silvia Martino - Presidente: 
Luigi Tosti 
  
Sintesi: Dopo la l. cost. 3/2001, la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre 
livelli normativi: a) il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi 
destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella potestà legislativa 
esclusiva dello Stato; b) il secondo concerne la programmazione degli insediamenti di 
edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia di potestà legislativa concorrente 
«governo del territorio»; c) il terzo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di 
edilizia residenziale pubblica di proprietà degli I.A.C.P. o degli altri enti che a questi sono 
stati sostituiti ad opera della legislazione regionale e rientra nella potestà legislativa 
residuale (esclusiva) delle Regioni. 
  
Sintesi: Le norme statali in materia di E.R.P. previgenti alla l. cost. 3/2001 possono trovare 
ancora trovare applicazione, in base al principio di competenza, solo in quanto siano 
espressione di quei «livelli essenziali della prestazioni sociali» che spetta allo Stato 
predefinire, quale momento unitario che deve precedere la programmazione regionale in 
materia di edilizia residenziale pubblica. 
  
Estratto: «3. Più delicata appare invece la questione sollevata con il terzo motivo del ricorso 
principale e con il primo motivo aggiunto.Secondo l’art. 1, comma 7, della l. n. 50 del 1993 “7. 
Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite 
fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni 
o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di 
locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi 
ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi 
purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della 
normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica”.La s.ra Bertolini asserisce che, 
in virtù di tali disposizioni, avendo ormai da tempo superato i sessanta anni, ha diritto di 
“rimanere assegnataria” dell’alloggio di via Gargano.3.1. Il Collegio osserva che, nella 
fattispecie, il Comune di Roma si è limitato ad accertare il venir meno dei requisiti prescritti 
dalla normativa regionale ai fini dell’attribuzione dei benefici e.r.p. e non ha negato l’esercizio 
di tale, preteso, diritto.Per quanto occorrer possa, è tuttavia agevole evidenziare che il diritto 
invocato è destinato a salvaguardare gli ultrasessantenni, ovvero i portatori di handicap, che 
“non intendano acquistare l’alloggio condotto a titolo di locazione”, laddove, come si è visto, 
ormai da più anni, la ricorrente ha manifestato la volontà esattamente contraria.Il medesimo 
diritto, inoltre, viene in rilievo a fronte della volontà di dismissione dell’immobile, manifestata 
dall’ente gestore, mentre, nel corso del presente giudizio, sia il Comune di Roma che l’ATER 
(stando alla documentazione in atti) sembrano tuttora includere l’alloggio di via Gargano tra 
quelli destinati a soddisfare le esigenze abitative pubbliche e non già ad essere immessi sul 
mercato.Va ancora soggiunto che non prive di fondamento appaiono le argomentazioni svolte 
dal Comune di Roma, circa l’effettiva sopravvivenza della norma statale invocata.Come noto, 
in materia di edilizia residenziale pubblica, la Corte Costituzionale ha affermato che la specifica 
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materia “edilizia residenziale pubblica” non compare tra quelle elencate nel secondo e nel 
terzo comma dell'art. 117 Cost.. Tuttavia, anche nell'attuale quadro costituzionale, la “nuova” 
materia “possiede quel carattere di ‘trasversalità’ individuato dalla giurisprudenza della Corte 
“a proposito di altre materie non interamente classificabili all'interno di una denominazione 
contenuta nell'art. 117 Cost.”. Tuttavia, mentre “nel sistema anteriore alla riforma del 2001, 
alla «plena cognitio» regionale della materia in questione poteva corrispondere, al massimo, 
una potestà legislativa concorrente, mentre lo Stato poteva assolvere la sua funzione di 
supremo regolatore delle prestazioni attuative dei diritti sociali con lo strumento dei principi 
fondamentali della materia”, oggi invece, dopo il mutamento della sistematica costituzionale 
sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, “la materia dell'edilizia 
residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione 
dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale 
determinazione - che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai 
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - si inserisce la fissazione di principi che 
valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, 
secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo 
riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade 
nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come 
precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, 
rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio 
immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case 
popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione 
regionale.”In sostanza, le norme statali previgenti alla riforma costituzionale, possono trovare 
ancora trovare applicazione, in base al principio di competenza, solo in quanto siano 
espressione di quei “livelli essenziali della prestazioni sociali” che spetta allo Stato predefinire, 
quale “momento unitario che deve precedere la programmazione regionale in materia di 
edilizia residenziale pubblica” (così ancora la Corte Costituzionale, sentenza 23 maggio 2008, 
n. 166).Ciò premesso, deve essere tuttavia ribadito che, nella fattispecie, il compito di stabilire 
se la salvaguardia, delle esigenze abitative degli ultrasessantenni, non in condizione di 
bisogno, conduttori di immobili di edilizia residenziale pubblica inseriti in procedimenti di 
cartolarizzazione, sia espressione della predetta garanzia dei “livelli essenziali delle prestazioni 
sociali”, rappresenta un accertamento estraneo alla giurisdizione del giudice 
amministrativo.Infatti, come nel caso della facoltà di riscatto, esso riguarda un vero e proprio 
diritto soggettivo ed è devoluto, pertanto, alla cognizione del giudice ordinario (cfr., supra, 
par. 2, della presente decisione).» 
 
 
TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.5988 del 15/09/2010 - Relatore: Dario Simeoli - 
Presidente: Domenico Giordano  
  
Sintesi: E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma 
regionale che subordina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al fatto 
che i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa nella Regione da 
almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della 
domanda. 
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Sintesi: Il diritto dell'Unione Europea non osta ad una normativa regionale che, nel 
disciplinare i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, stabilisca, come 
condizione per la presentazione di una domanda di assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, l’avere il richiedente risieduto o prestato attività lavorativa nel 
territorio delle regione, per almeno cinque anni prima della proposizione della domanda. 
  
Estratto: «6. Dalle considerazioni tutte soprasvolte discende, come abbiamo visto, la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 41 bis e ter 
dell’art. 3 della l. r. n. 1 del 2000 (oggi art. 28 comma 2 della l. r. n. 27 del 2009), previsione 
sulla base della quale è stato emanato il regolamento impugnato. Discende, altresì, facendo 
piana applicazione dei canoni elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, come le sopra 
richiamate disposizioni comunitarie e convenzionali non ostino ad una normativa regionale 
che, nel disciplinare i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, stabilisca, come 
condizione per la presentazione di una domanda di assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, l’avere il richiedente risieduto o prestato attività lavorativa nel territorio 
delle regione, per almeno cinque anni prima della proposizione della domanda.» 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE n.121 del 26/03/2010 - Relatore: Gaetano Silvestri - Presidente: 
Francesco Amirante  
  
Sintesi: La materia dell’edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata 
dall’art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione 
dell’offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che, 
qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, 
secondo comma, lettera m), Cost.; il secondo livello normativo riguarda la programmazione 
degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia “governo del 
territorio”, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante 
nel quarto comma dell’art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di 
edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli 
altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. 
  
Sintesi: E' costituzionalmente legittima, la previsione statale di un piano nazionale di edilizia 
abitativa perché lo Stato, con il suddetto piano, non fa che esercitare le proprie attribuzioni 
in una materia di competenza concorrente, limitandosi a fissare i principi generali che 
devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. 
  
Estratto: «6. – Le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 11, comma 1, del d.l. 
n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 133 
del 2008, non sono fondate. 6.1. – Lo Stato, prevedendo l’approvazione di un piano nazionale 
di edilizia abitativa, ha inteso disciplinare in modo unitario la programmazione in materia di 
edilizia residenziale pubblica avente interesse a livello nazionale. Questa Corte ha già precisato 
che la materia dell’edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall’art. 117 
Cost., «si estende su tre livelli normativi»: «il primo riguarda la determinazione dell’offerta 
minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale 
determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai 
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. – si inserisce la fissazione di principi che 
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valgano a garantire l’uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, 
secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello normativo 
riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade 
nella materia “governo del territorio”, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., come 
precisato […] da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo livello normativo, 
rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio 
immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case 
popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» 
(sentenza n. 94 del 2007). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la previsione di un 
piano nazionale di edilizia abitativa si inserisce nel secondo livello normativo, nel senso che lo 
Stato, con il suddetto piano, fissa i principi generali che devono presiedere alla 
programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. Nello stabilire tali principi, lo 
Stato non fa che esercitare le proprie attribuzioni in una materia di competenza concorrente, 
come il «governo del territorio». L’attuazione tecnico-amministrativa della norma oggetto di 
impugnazione è demandata allo Stato, per quanto attiene ai profili nazionali uniformi, con la 
conseguenza che la competenza amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione 
di livello nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di sussidiarietà di 
cui al primo comma dell’art. 118 Cost., allo Stato medesimo. D’altra parte, questa Corte ha già 
precisato che «la determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche categorie 
di soggetti deboli non può essere disgiunta dalla fissazione su scala nazionale degli interventi, 
allo scopo di evitare squilibri e disparità nel godimento del diritto alla casa da parte delle 
categorie sociali disagiate» (sentenza n. 166 del 2008).» 
  
Sintesi: E' costituzionalmente legittimo l’art. 11, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 che, 
indicando alcune categorie sociali, cui è riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a 
tutte le altre, in considerazione del particolare stato di disagio economico in cui versano le 
persone in esse comprese, rientra a pieno titolo nella determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni, che deve avere carattere soggettivo, oltre che oggettivo, giacché occorre 
sempre tener presenti le differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto sulla 
fissazione del singolo “livello minimo”, da collegare alle concrete situazioni dei soggetti 
beneficiari. 
  
Estratto: «7. – Le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 11, comma 2, del d.l. 
n. 112 del 2008 non sono fondate. La disposizione citata elenca i destinatari degli interventi 
da realizzare con il piano nazionale di edilizia abitativa, individuando nelle fasce più 
svantaggiate della popolazione i soggetti beneficiari del piano stesso: a) nuclei familiari a basso 
reddito, anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in 
condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a 
procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della 
legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari 
categorie sociali); g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel 
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione. A tale proposito, 
si deve ricordare quanto questa Corte ha precisato, ai fini della individuazione dei limiti, nella 
materia de qua, della competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo 
comma, lettera m), Cost.: «La determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per 
categorie di soggetti particolarmente disagiate, da garantire su tutto il territorio nazionale, 
viene concretamente realizzata attribuendo a tali soggetti una posizione preferenziale, che 
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partecipa all'organizzazione sociale comune; in seguito invece al rapporto di scambio egli 
diviene proprietario dell'alloggio e realizza in tal modo lo scopo mutualistico tipico della 
cooperativa.Espressione del rapporto di scambio sono l'atto di prenotazione di alloggio, che 
ha natura giuridica di contratto preliminare (cfr. Cass. 4.4.1997 n. 2934); nonché l' atto 
traslativo - l'assegnazione definitiva del bene - che trasferisce il bene dalla cooperativa (che lo 
ha realizzato o acquistato a sua volta) al singolo socio irrevocabilmente.» 
 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> COOPERATIVE EDILIZIE --> 

TITOLI E PUNTEGGIO 

 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4814 del 11/09/2012 - Relatore: Fulvio Rocco - Presidente: 
Anna Leoni  
  
Sintesi: La previsione di un punteggio massimo per la categoria di titoli relativi alla presenza 
di invalidi nelle compagini sociali partecipanti ad una selezione per l'assegnazione aree in 
diritto di superficie nell’ambito del piano di zona per l’edilizia economica e popolare non è, 
di per sé, manifestamente irragionevole, né supera i confini esterni dell’esercizio del potere 
tecnico-discrezionale dell’Amministrazione: e ciò nella misura in cui in luogo di un criterio 
totalmente proporzionale venga fissato un parametro perequativo nell’attribuzione dei 
punteggi ai titoli valutabili, al fine, assolutamente legittimo, di evitare che il criterio 
correttivo della considerazione del numero dei soci portatori di handicap possa assumere 
una valenza spropositata ed assorbente, prestandosi con ciò ad abusi nella stessa 
costituzione della base sociale delle cooperative concorrenti. 
  
Estratto: «4.5. Europa 2 ha anche riproposto le proprie contestazioni sullo stesso contenuto 
dell’art. 5 del bando concorsuale, laddove prevedeva l’assegnazione di “punti 2 in favore di 
cooperative e/o consorzi di cooperative che, alla data di pubblicazione del presente bando, 
annoverano la presenza di soci portatori di handicap, sino ad un massimo di punti 4, con 
l’assegnazione di un punto per ogni socio portatore di handicap oltre il primo. Detto requisito 
dovrà essere attestato mediante la produzione di idonea certificazione da cui deve risultare 
un grado di invalidità non inferiore al 60%”.In particolare, Europa 2 contesta la circostanza di 
aver conseguito in applicazione della disciplina testé riportata 4 punti a fronte di 4 suoi soci 
invalidi in misura non inferiore al 60%, nel mentre 4 punti sono stati attribuiti anche a 
L’Isolotto nonostante essa annoveri soltanto 3 soci nelle stesse condizioni.In tal senso la stessa 
Europa 2 afferma che l’Amministrazione Comunale, così operando, avrebbe inteso 
illegittimamente avvantaggiare le cooperative che annoverano un minor numero di soci 
portatori di handicap a discapito delle altre cooperative che ne hanno un numero maggiore.Il 
Collegio, per parte propria, concorda con la notazione del giudice di primo grado secondo la 
quale la previsione di un punteggio massimo per la categoria di titoli relativi alla presenza di 
invalidi nelle compagini sociali partecipanti alla selezione non appare, di per sé, 
manifestamente irragionevole, né supera i confini esterni dell’esercizio del potere tecnico-
discrezionale dell’Amministrazione: e ciò nella misura in cui in luogo di un criterio totalmente 
proporzionale ha, per l’appunto, fissato un parametro perequativo nell’attribuzione dei 
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30/03/1992, n. 141). Ha se è vero che i lavori per la realizzazione dell'opera hanno avuto 
impulso entro i sei mesi dalla scadenza, non è dato sapere se comunque siano stati rispettati 
i tempi della procedura, idonei a tutelare la proprietà, in primo luogo la fissazione di termini 
non solo per l'inizio, ma soprattutto per l'ultimazione del lavori e la procedura.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

EFFICACIA 

 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5597 del 25/11/2013 - Relatore: Leonardo Spagnoletti - 
Presidente: Paolo Numerico 
  
Sintesi: La scadenza del piano di edilizia economica e popolare ne elide l'efficacia a fini 
ablatori, senza incidere, però, sulle sue prescrizioni (che rilevano a tempo indeterminato, 
anche dopo la sua scadenza) e tantomeno su quelle dello strumento urbanistico generale, 
in particolare laddove assoggettano l'edificazione ad uno strumento urbanistico attuativo. 
  
Estratto: «Sotto altro aspetto, e decisivo, aspetto - e prescindendosi dall'altra questione della 
dedotta incompetenza dell'organo consiliare in ordine alla proroga dell'efficacia del piano di 
zona - è evidente che la scadenza del piano di edilizia economica e popolare ne elide l'efficacia 
a fini ablatori, senza incidere, però, sulle sue prescrizioni (che rilevano a tempo indeterminato, 
anche dopo la sua scadenza: cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6572; 
sull'obbligo dell'Amministrazione comunale di procedere a una nuova determinazione nel 
contesto di una complessiva riconsiderazione dell'assetto urbanistico comunale, vedi Sez., V, 
15 febbraio 2010, n. 809) e tantomeno su quelle dello strumento urbanistico generale - che 
nel caso di specie assoggettano l'edificazione o a piano particolareggiato (ivi compreso il piano 
di zona) o a piano di lottizzazione.» 
 
 
TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.25 del 14/01/2011 - Relatore: Richard Goso - Presidente: Franco 
Bianchi 
  
Sintesi: L'efficacia dei piani per l’edilizia economica e popolare, originariamente decennale, 
è stata portata a 18 anni dall’art. 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457; per l’intero periodo 
di efficacia del piano, le aree che vi sono comprese rimangono soggette ex lege ad 
espropriazione. 
  
Sintesi: La questione di legittimità costituzionale della previsione di efficacia del piano per 
l'edilizia economica e popolare (pari a 18 anni), appare manifestamente infondata, poiché 
la durata del vincolo espropriativo in questione non appare irragionevole né tale da 
superare il limite della normale sopportabilità da parte del proprietario che ne è inciso. 
  
Estratto: «14) Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, l’esponente si duole della decisione di 
fissare un termine per il compimento delle espropriazioni coincidente con l’efficacia del 
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P.E.E.P., ossia diciotto anni.L’Amministrazione, innanzitutto, non avrebbe dato contezza delle 
ragioni che l’hanno indotta ad operare una scelta che, seppure in linea con quanto previsto 
dall’art. 9 della legge n. 167/1962, si traduce in un ingiustificato sacrificio per il privato che ne 
subisce le conseguenze.Il menzionato art. 9, inoltre, comporterebbe una “violazione del 
principio del rispetto della proprietà” non compensata da indennizzi di sorta, e, ponendosi in 
contrasto con l’art. 42 della Costituzione nonché con gli orientamento della C.E.D.U., 
andrebbe fatto oggetto di apposita questione di legittimità costituzionale.Tali rilievi critici non 
possono essere condivisi.Quanto al preteso difetto di motivazione dell’atto, è sufficiente 
osservare che l’efficacia dei piani per l’edilizia economica e popolare, originariamente 
decennale, è stata portata a 18 anni dall’art. 51 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che, per 
l’intero periodo di efficacia del piano, le aree che vi sono comprese rimangono soggette ex 
lege ad espropriazione.La questione di legittimità costituzionale dedotta da parte ricorrente, 
infine, appare manifestamente infondata, poiché la durata del vincolo espropriativo in 
questione non appare irragionevole né tale da superare il limite della normale sopportabilità 
da parte del proprietario che ne è inciso.» 
 
 
TAR BASILICATA n.944 del 17/11/2010 - Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: 
Antonio Ferone 
  
Sintesi: Ai sensi dell’art. 9, commi 1, 3 e 5, L. n. 167/1962 i Piani di Zona per l’Edilizia 
Economico e Popolare sono strumenti urbanistici di livello esecutivo e/o attuativi, aventi 
un’efficacia di 18 anni (inizialmente l’art. 9, comma 1, L. n. 167/1962 prevedeva un’efficacia 
di 10 anni, poi aumentata in 15 dall’art. 38 L. n. 865/1971 ed infine in 18 anni dall’art. 51 L. 
n. 457/1978). 
  
Estratto: «Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, attesocchè: 1) ai sensi 
dell’art. 9, commi 1, 3 e 5, L. n. 167/1962 i Piani di Zona per l’Edilizia Economico e Popolare 
sono strumenti urbanistici di livello esecutivo e/o attuativi, aventi un’efficacia di 18 anni 
(inizialmente l’art. 9, comma 1, L. n. 167/1962 prevedeva un’efficacia di 10 anni, poi 
aumentata in 15 dall’art. 38 L. n. 865/1971 ed infine in 18 anni dall’art. 51 L. n. 457/1978), la 
cui approvazione equivale, oltre che a dichiarazione di pubblica utilità, “anche a dichiarazione 
di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici previsti”, per cui tutte le aree, 
comprese in tali Piani, sono soggette ad espropriazione.» 
 
 
TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.211 del 29/01/2010 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: 
Pietro Morea 
  
Sintesi: Gli effetti legali tipici derivanti dal PEEP consistenti nel vincolo preordinato 
all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, allorquando vi sia variante allo 
strumento urbanistico generale, vanno determinati al momento in cui diventa efficace l’atto 
di approvazione del suddetto piano generale ovvero di una sua variante, secondo il chiaro 
disposto dell’art 9 comma primo d.p.r. 327/2001. 
  
Estratto: «Questione pregiudiziale in senso logico, anche per affrontare compiutamente 
l’eccezione di tardività delle censure dirette a contestare il PEEP, è altresì costituita dalla 
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applicabilità o meno, alla controversia per cui vi è causa, del testo unico in materia 
espropriativa approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n.327, il cui art. 57 ne esclude l’applicazione 
per i progetti ai quali alla data di entrata in vigore del t.u. (30 giugno 2003) sia intervenuta la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Il Collegio, non condividendo la tesi 
della difesa comunale, ritiene che l’intervenuta approvazione definitiva del PEEP - contenente 
variante al PRG del Comune di Bisceglie - soltanto con la deliberazione regionale n. 2112 del 9 
dicembre 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.153 del 30 dicembre 2003 
e sulla G.U. n.29 del 2 febbraio 2004, determini a tal data l’effetto di dichiarazione di pubblica 
utilità proprio dell’approvazione di un PEEP, quindi successiva al 30 giugno 2003.Gli effetti 
legali tipici derivanti dal PEEP consistenti nel vincolo preordinato all’esproprio e contestuale 
dichiarazione di pubblica utilità, allorquando vi sia variante allo strumento urbanistico 
generale, vanno determinati al momento in cui diventa efficace l’atto di approvazione del 
suddetto piano generale ovvero di una sua variante, secondo il chiaro disposto dell’art 9 c. 
primo d.p.r. 327/2001, per altro in recepimento di consolidato indirizzo giurisprudenziale in 
materia di efficacia dei vincoli ablatori.Ciò comporta che la disciplina legislativa urbanistica in 
materia di PEEP debba coordinarsi, quanto alle espropriazioni da realizzarsi, con la 
sopravvenuta disciplina contenuta nel d.p.r. 327/2001, ed in particolare con l’art 11 quanto al 
“giusto procedimento espropriativo”.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

FINALITÀ 

 
TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1397 del 27/07/2011 - Relatore: Giovanni Sabbato - 
Presidente: Luigi Antonio Esposito 
  
Sintesi: Il P.E.E.P. (Piano di Edilizia Economica e Popolare), consiste in un piano 
particolareggiato, contenente dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, 
finalizzato a definire urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad edilizia 
residenziale pubblica e a servizi complementari. 
  
Estratto: «L’impalco concettuale sul quale si fonda il ricorso in esame è imperniato sulla 
pretesa scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza 
delle opere dedotte nel Piano di Edilizia Economica e Popolare del Comune di Salerno, loc. “S. 
Eustacchio”, ponendo in evidenza la decorrenza del termine quinquennale stabilito dallo 
stesso Ente espropriante con la delibera di C.C. n. 2/2000, scadente il 22 gennaio 2005, per la 
conclusione delle procedure espropriative. Orbene, l’assunto non coglie nel segno, in quanto 
l’efficacia di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza alla deliberazione di approvazione del 
P.E.E.P. discende direttamente dalla legge e segnatamente dall’art. 9 della l. n. 167 del 1962 e 
dall’art. 51 della l. n. 457 del 1978 ed ha la durata di anni diciotto, nel caso di specie decorrenti 
dalla data di approvazione del Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare intervenuta 
con deliberazione di C.C. n. 50 del 10.04.95. Il P.E.E.P. (Piano di Edilizia Economica e Popolare), 
infatti, consiste in un piano particolareggiato, contenente dichiarazione di pubblica utilità 
delle opere in esso previste, finalizzato a definire urbanisticamente comprensori di aree da 
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destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari. L’esplicita previsione 
legislativa dell’efficacia del piano rende, pertanto, superflua la specifica indicazione dei 
termini di inizio e di fine lavori e delle procedure (T.A.R Campania Napoli, sez. V, 06 marzo 
2007, n. 1402); di conseguenza anche quando (come nel caso di specie) siano apposti termini 
in base all’art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359 essi non comportano al loro spirare la decadenza 
del P.E.E.P. ma, (essendo la loro fissazione facoltativa e dunque ultronea), la semplice 
necessità o meglio la possibilità di prorogarli, posto che l’unica conseguenza ipotizzabile in 
seguito alla loro inutile scadenza è che l'amministrazione non potrebbe adottare 
provvedimenti ablatori, di occupazione o di esproprio delle aree senza aver prima 
rideterminato i termini che essa stessa, autolimitandosi, si era prefissata (T.A.R Veneto 
Venezia, sez. I, 19 settembre 2005, n. 3531).Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati 
occorre rilevare che, nella vicenda per cui è causa, non è ancora decorsa l’efficacia dichiarativa 
del Piano PEEP originario, approvato in data 10.04.1995, cosicché l’Ente espropriante è tuttora 
in termini per l’adozione del decreto di esproprio delle aree in questione, che invece parte 
ricorrente ritiene sarebbe ormai tardivo.» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.8 del 13/01/2011 - Relatore: Antonio Massimo Marra - 
Presidente: Francesco Corsaro 
  
Sintesi: Il Piano di Zona per l'edilizia residenziale pubblica è stato introdotto dalla Legge 
18.4.1962, n. 167, quale strumento urbanistico finalizzato essenzialmente all'acquisizione di 
aree edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in relazione all'accertato fabbisogno 
abitativo previsto per l'arco temporale di un decennio. 
  
Estratto: «Giova premettere che il Piano di Zona per l'edilizia residenziale pubblica è stato 
introdotto dalla Legge 18.4.1962, n. 167, quale strumento urbanistico finalizzato 
essenzialmente all'acquisizione di aree edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in 
relazione all'accertato fabbisogno abitativo previsto per l'arco temporale di un decennio.È 
noto che la natura e le finalità di detto Piano consistono nella costruzione di alloggi a carattere 
economico-popolare, cioè nel fornire case di tale tipo a basso costo o comunque contenuto 
rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli, esigenza 
sociale, quest'ultima, che soddisfa il riferimento ai "motivi di interesse generale", previsti 
dall'art. 42 comma 3 Cost. che giustificano la espropriazione delle aree all'uopo 
necessarie.D'altro canto, trattandosi di un intervento pubblico nel mercato immobiliare la 
legge fissa determinati limiti al fine di armonizzare questo con l'iniziativa privata 
introducendo, da una parte, il citato arco temporale del decennio e, dall'altra, una quota 
minima ed una massima del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo 
considerato da soddisfarsi attraverso il PEEP.» 
 
 
TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.5305 del 10/12/2009 - Relatore: Raffaello Gisondi - 
Presidente: Domenico Giordano 
  
Sintesi: L’esigenza manifestata dal Comune di voler offrire abitazioni “nuove” per favorire 
l’immigrazione appare estranea alle finalità a cui è preordinato il p.e.e.p. il quale non 
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costituisce uno strumento generale di politica demografica ma è rivolto specificamente a 
soddisfare le esigenze abitative delle fasce meno abbienti. 
  
Estratto: «Sebbene non sia revocabile in dubbio che in sede di determinazione del fabbisogno 
di edilizia residenziale pubblica l'amministrazione gode di ampi poteri discrezionali, anche di 
natura tecnica (C.d.S., sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6964), potendo tener conto non solo del 
saldo migratorio negativo degli anni precedenti, ma anche di fenomeni sociali, quali, ad 
esempio, flussi migratori in ragione delle peculiarità della zona, della sua vicinanza ad un 
grande centro urbano già affollato, etc., è purtuttavia necessario che tale determinazione si 
basi su di un'adeguata motivazione e su una altrettanto puntuale istruttoria, da cui possa 
evincersi la sua ragionevolezza e attendibilità (C.d.S., sez. V, 22 settembre 2003, n. 5395; 25 
marzo 2003, n. 1545).E’ pur vero che a tal fine il comune non deve basarsi esclusivamente 
sulle previsioni di andamento demografico ma deve tener conto di molteplici parametri, ma 
ciò deve avvenire in un quadro di ragionevolezza ed attendibilità delle affermazioni che stanno 
alla base delle valutazioni di interesse pubblico che non possono mai essere aleatorie o 
illogiche (C.d.S., sez. IV, 8 novembre 2000, n. 5986).La determinazione del fabbisogno 
costituisce, infatti, l'elemento fondamentale ai fini non solo del dimensionamento del piano 
di edilizia economico e popolare, ma anche della stessa determinazione di "politica sociale" 
dell'amministrazione di adottare il predetto piano, ponendosi come strumento indispensabile 
per la corretta ed effettiva individuazione dell'interesse pubblico prevalente (alla realizzazione 
di case popolari da assegnare ai cittadini meno abbienti), rispetto al quale recedono i diritti di 
proprietà (ivi compreso ovviamente lo ius aedificandi), dei soggetti proprietari delle aree 
individuate per la realizzazione del piano stesso: in altri termini, nel bilanciamento degli 
interessi in gioco, l'ordinamento assicura la prevalenza dell'interesse pubblico alla 
realizzazione di alloggi popolari solo a condizione che ciò sia effettivamente necessario per la 
comunità, e quindi solo laddove sia stato accertato in modo ragionevolmente adeguato e 
approfondito l'effettivo bisogno abitativo (in tali termini Cons. Stato, IV, 30/05/2007 n. 
2769).Nel caso di specie dalla lettura della relazione illustrativa non si evincono le effettive 
ragioni che stanno a fondamento di una manovra urbanistica di così largo 
respiro.L’incremento demografico degli ultimi due anni è praticamente nullo.E’ vero che se si 
prende a riferimento un arco temporale più ampio tale dato muta in positivo, ma ciò non basta 
a giustificare la necessità di un intervento pubblico in quanto l’aumento dei residenti non deve 
essere riferito al passato ma al futuro ed occorre allora dimostrare che sia in atto una tendenza 
di lungo periodo che non si è arrestata.Anche i movimenti migratori da altri comuni appaiono 
compensati da altrettanti trasferimenti da Lardirago in altri luoghi.In ogni caso, a soddisfare le 
nuove esigenze abitative, come indicato nella stessa relazione, è stato sufficiente l’utilizzo o il 
riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.Ed ancora, l’esigenza manifestata dal Comune di 
voler offrire abitazioni “nuove” per favorire l’immigrazione appare estranea alle finalità a cui 
è preordinato il p.e.e.p. il quale non costituisce uno strumento generale di politica 
demografica ma è rivolto specificamente a soddisfare le esigenze abitative delle fasce meno 
abbienti, circostanza su cui la relazione, invece, tace (non vi sono dati relativi ad eventuali 
domande inevase di alloggi erp).Comunque sia nessuna delle affermazioni contenute nella 
relazione appare idonea a dare ragione delle dimensioni della manovra urbanistica che 
prevede l’espropriazione di un’area molto vasta in funzione di un insediamento pari a 200 
nuove unità che corrispondono al 20% della popolazione dello stesso comune.A tal fine non 
paiono significative le deduzioni della difesa comunale che richiamano l’art. 3 della L. 167/62 
secondo cui l’estensione delle zone da includere nel p.e.e.p. non potrebbero essere inferiori 

http://www.exeo.it/
http://www.urbium.it/


IL CODICE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE 

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – per l’utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.urbium.it 1367 

al 40% del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. Tale vincolo, 
infatti, essendo posto in funzione antielusiva dell’obbligo di approvazione dei p.e.e.p. non può 
che riguardare i comuni che a ciò sono obbligati, e non anche gli enti locali per cui l’adozione 
di tale strumento è facoltativa.» 
 
 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6783 del 02/11/2009 - Relatore: Sergio De Felice - 
Presidente: Gaetano Trotta 
  
Sintesi: Il PEEP è uno strumento per l’individuazione di aree da destinare all’edilizia 
economica e popolare e non può essere utilizzato per individuare aree dove gli alloggi sono 
già presenti, al fine precipuo di destinarli agli occupanti per ovviare a procedure di sfratto 
già in essere. Deve pertanto ritenersi illegittimo l’utilizzo da parte del Comune di tale 
strumento pianificatorio non per i fini suoi propri. 
  
Estratto: «La modifica del PRG, ad opinione del Collegio giudicante, così come appare 
ipotizzata dal Comune ricorrente contrasta con le finalità e funzioni proprie dello strumento 
urbanistico del PEEP.Pur volendo aderire alla tesi giurisprudenziale secondo la quale al 
termine “area” di cui alla L. 18 aprile 1962 n. 167 si vuole attribuire un significato generico e 
comprensivo anche di quelle in ipotesi edificate (cfr. Cons. Stato, sez. IV 27 aprile 1989 n. 272), 
nel caso di specie non si tratta di una rimodulazione del Piano regolatore generale ma di una 
“ridefinizione” urbanistica di una sola area eludendo i principi cardine e generali sottesi alla 
materia urbanistica ed edilizia.In passato la giurisprudenza ha sottolineato come l’inclusione 
nel piano zona per l’edilizia popolare ed economica di aree interamente urbanizzate ed 
edificate non poteva essere giustificata in base allo stato di manutenzione degli stabili da 
ristrutturare o dalla loro vetustà ma esigeva una motivazione fondata sulle ragioni che 
rendono “indispensabile” la ristrutturazione.Costituisce, pertanto, un’interpretazione forzata 
– oltre che un evidente sviamento di funzione, poiché le nuove residenze dovrebbero essere 
assegnate con autonome e successive procedure - sostenere sufficiente la motivazione basata 
sulla mera tutela degli interessi degli occupanti degli immobili ricadenti in zona speciale per 
impianti tecnologici allorquando gli stessi alloggi sono sorti con finalità connesse all’attività 
dell’impianto.Lo sviamento di funzione emerge chiaramente dalla motivazione della delibera 
del Consiglio Comunale di Bussolengo n.58 del 21 ottobre 2004 di adozione della relativa 
variante avente ad oggetto la individuazione di una zona PEEP in località San Salvar, che così 
recita: «Considerato che attualmente gli edifici sono occupati in affitto da dipendenti o ex 
lavoratori ENEL in pensione, visto che le ordinarie e straordinarie manutenzioni sugli immobili 
sono state eseguite direttamente dalle famiglie che occupano le abitazioni. Rilevato che è 
intenzione della proprietà sfrattare gli abitanti e mettere sul libero mercato le abitazioni. 
Considerato che gli inquilini hanno più volte richiesto di poter acquistare dette unità 
immobiliari. Ciò premesso si ritiene opportuno adeguare anche dal punto di vista urbanistico 
una zona con evidenti caratteristiche residenziali ed allo stesso tempo salvaguardare i cittadini 
residenti, evitando una speculazione edilizia».Emerge chiaramente da tale passaggio che lo 
scopo perseguito dalla amministrazione è consistito in realtà nel salvaguardare gli attuali 
occupanti delle unità immobiliari, in considerazione delle disdette già inviate ai medesimi, in 
vista di possibili interferenze con i nuovi progetti relativi alla stazione elettrica: gli immobili 
risultano essere stati in principio assegnati a dipendenti e pertanto aventi carattere di 
precarietà e a condizione di favore in relazione ai rispettivi rapporto di lavoro; 
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successivamente sono rimasti occupati ed attualmente risultano utilizzati da oramai ex 
dipendenti.Vale quale ulteriore osservazione di fatto che l’area risulta essere incompatibile 
con l’esigenze abitative in quanto nel sottosuolo è collocata una “maglia elettrica” della 
stazione elettrica e pur essendo stata già isolata parzialmente l’area, essa non è stata separata 
completamente da quella sulla quale insiste la Stazione. Il PEEP è uno strumento per 
l’individuazione di aree da destinare all’edilizia economica e popolare e non può essere 
utilizzato per individuare aree dove gli alloggi sono già presenti, al fine precipuo di destinarli 
agli occupanti per ovviare a procedure di sfratto già in essere.L’operato della amministrazione 
comunale è illegittimo non tanto e non solo, quindi, perché nell’ambito del PEEP l’esproprio è 
ammesso con riferimento alle aree non edificate su cui è prevista la costruzione degli alloggi 
(art. 35 L.n.865 del 1971); “di norma” (ma, come detto, si tratta di regola generale, 
eccezionalmente e con idonea e adeguata motivazione derogabile), il PEEP non può essere 
ammesso con riferimento ad aree dove gli alloggi sono già costruiti.L’operato della 
amministrazione comunale è illegittimo in maniera assorbente e decisiva soprattutto per 
l’evidente sviamento della funzione. Deve ritenersi illegittimo l’utilizzo da parte del Comune 
di tale strumento pianificatorio quale il PEEP non per i fini suoi propri ma per espropriare gli 
alloggi di proprietà privata, così usando un potere per finalità diverse da quelle per le quali il 
potere è attribuito, come nella specie, nella quale i soci fondatori di una società cooperativa 
hanno prodotto istanza al Comune al fine di tutelare gli interessi dei cittadini occupanti gli 
alloggi ubicati in una determinata area, proponendo di individuare l’area in questione quale 
area PEEP, operando la relativa variante urbanistica, intendendo quindi gli stessi concorrere 
alla assegnazione dell’area e dei sovrastanti fabbricati.Si concreta sviamento di potere 
allorquando la pubblica amministrazione curi, esercitando un potere, un interesse diverso da 
quello tipico, anche se pubblico, anche – al limite, come può essere nella specie – se di pregio 
intrinseco maggiore di quello in relazione al quale le era stato attribuito il potere esercitato.» 
 
 
TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.4312 del 07/07/2009 - Relatore: Stefano Celeste Cozzi 
- Presidente: Domenico Giordano 
  
Sintesi: I piani di zona, istituiti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, hanno una duplice natura, 
alla quale si correla simmetricamente una duplice funzione; dare attuazione alle previsioni 
contenute nei piani urbanistici generali e, in tale veste, hanno natura di strumenti urbanistici 
attuativi di secondo livello alla stregua dei piani particolareggiati di cui all’art. 13 della L. n. 
1150/1942 ed una funzione più generale di carattere sociale ed economico, giacché 
attraverso di essi le amministrazioni preposte programmano i propri interventi in materia 
di edilizia residenziale. 
  
Estratto: «I piani di zona, istituiti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, hanno una duplice natura, 
alla quale si correla simmetricamente una duplice funzione.Essi, in primo luogo, hanno la 
funzione di dare attuazione alle previsioni contenute nei piani urbanistici generali e, in tale 
veste, hanno natura di strumenti urbanistici attuativi di secondo livello alla stregua dei piani 
particolareggiati di cui all’art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.Sotto altro profilo, i piani 
zona svolgono una funzione più generale di carattere sociale ed economico, giacché attraverso 
di essi le amministrazioni preposte programmano i propri interventi in materia di edilizia 
residenziale, allo scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo dei soggetti meno abbienti, in 
coerenza con le statuizioni contenute nell’art. 47, comma 2, Cost., e di dare, per altro verso, 
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impulso all’attività edilizia (cfr. T.A.R Umbria Perugia, 12/07/1998, n. 720).Conformemente 
alle predette finalità, i piani di zona si strutturano in previsioni aventi per oggetto aree da 
espropriare da parte dei comuni o dei loro consorzi; dette aree, in virtù della loro vocazione 
al soddisfacimento di interessi pubblici, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei 
predetti enti, e vengono successivamente assegnate dagli stessi a cooperative, o ad altri 
soggetti aventi le caratteristiche specificamente previste dalle legge, affinché questi vi 
realizzino gli edifici da destinare alle funzioni sopra descritte.L’ente assegnate deve stipulare 
con l’assegnatario una convezione, la quale deve fra l’altro prevedere, in base all’art. 35, 
comma 7, lett. a) e b), della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il corrispettivo che l’assegnatario 
stesso deve versare per l’acquisizione delle aree, nonché il corrispettivo che quest’ultimo è 
tenuto a corrispondere per le opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del 
consorzio cedente.I criteri per determinare l’ammontare di tali corrispettivi sono stabiliti dal 
successivo comma 12 del medesimo art. 35 della legge n. 865/71, in base al quale “…..i prezzi 
delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese 
sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano 
approvato… Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione (…..) è determinato in misura pari al 
costo di realizzazione….”.La giurisprudenza ha dato di questa norma una interpretazione 
conforme alle finalità sottese alle disposizioni che hanno istituito e disciplinato i piani di zona, 
che come visto sono in gran parte ispirate alla necessità di dare soddisfazione ad esigenze di 
carattere sociale. In tale quadro, si è ritenuto che le amministrazioni pubbliche interessate 
debbano ispirarsi al principio del pareggio economico, e che dunque i corrispettivi che esse 
possono pretendere dagli assegnatari delle aree debbono essere tali da coprire i costi 
strettamente necessari per l’acquisizione delle aree stesse e per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione, ma non eccedenti a tali finalità. Sicché non sarà possibile perseguire intenti 
di tipo speculativo, pretendendo compensi superiori alle spese sostenute, né riversare sugli 
assegnatari delle aree, o sui loro aventi causa, i maggiori costi, pur sostenuti, ma scaturiti da 
comportamenti non conformi alle norme tenuti delle medesime amministrazioni, quali ad 
esempio i risarcimenti dei danni cagionati dal non corretto espletamento delle procedure 
espropriative (cfr. TAR Puglia Bari, sez. II, 06/10/2006 n. 3528; TAR Lombardia Milano, sez. I, 
27/02/2004 n. 776).Queste conclusioni, come anticipato, discendono strettamente dalla 
stessa ratio sottesa alla formazione dei piani di zona: se la finalità è di carattere sociale e 
consiste nel favorire l’accesso all’abitazione di proprietà alle persone svantaggiate, è ovvio che 
tale intento può essere utilmente perseguito laddove i prezzi degli alloggi siano mantenuti il 
più possibile bassi, e quindi aderenti ai costi sostenuti per la loro realizzazione. D’altro canto 
è altresì ovvio che il lievitare di questi ultimi non può che portare ad una lievitazione dei primi, 
con conseguente svilimento dell’efficacia dell’intervento. Sulle base di queste premesse si è 
sostenuto in giurisprudenza che le clausole che prevedono prezzi superiori a quelli dei costi 
sostenuti sono affette da nullità, e che esse vanno quindi sostituite di diritto dalle disposizioni 
normative sopra illustrate, in applicazione dell’art. 1339 c.c.» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.293 del 09/04/2009 - Relatore: Antonio Massimo Marra - 
Presidente: Francesco Corsaro 
  
Sintesi: Il Piano di Zona per l'edilizia residenziale pubblica è stato introdotto dalla L. n. 
167/1962, quale strumento urbanistico finalizzato essenzialmente all'acquisizione di aree 
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edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in relazione all'accertato fabbisogno 
abitativo, previsto per l'arco temporale di un decennio. 
  
Estratto: «Giova premettere che il Piano di Zona per l'edilizia residenziale pubblica è stato 
introdotto dalla Legge 18.4.1962 n. 167 del 1962, quale strumento urbanistico finalizzato 
essenzialmente all'acquisizione di aree edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in 
relazione all'accertato fabbisogno abitativo previsto per l'arco temporale di un decennio.E’ 
noto che la natura e le finalità di detto Piano consistono nella costruzione di alloggi a carattere 
economico-popolare, cioè nel fornire case di tale tipo a basso costo o comunque contenuto 
rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli, esigenza 
sociale, quest'ultima, che soddisfa il riferimento ai "motivi di interesse generale", previsti 
dall'art. 42 comma 3 Cost. che giustificano la espropriazione delle aree all'uopo 
necessarie.D’altro canto, trattandosi di un intervento pubblico nel mercato immobiliare la 
legge fissa determinati limiti al fine di armonizzare questo con l'iniziativa privata 
introducendo, da una parte, il citato arco temporale del decennio e, dall'altra, una quota 
minima ed una massima del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo 
considerato da soddisfarsi attraverso il PEEP.Naturalmente le operazioni di dimensionamento 
del piano di zona, per quanto regolate dalla manifestazione di potere discrezionale delle 
amministrazioni interessate, debbono comunque fondarsi su valutazioni attendibili e razionali 
al fine di garantire il contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa 
economico-sociale dell'ente pubblico.» 
 
 
TAR VENETO, SEZIONE II n.1962 del 08/07/2008 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: 
Giuseppe Di Nunzio 
  
Sintesi: Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare risponde ad una duplice finalità: 
favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a basso costo, o 
comunque ad un costo contenuto rispetto ai prezzi di mercato ed evitare interventi 
costruttivi occasionali, contrastanti o comunque incoerenti con l’ordinato governo del 
territorio, così come delineato nel vigente strumento urbanistico. 
  
Estratto: «Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare individua quella particolare 
porzione di territorio comunale specialmente destinata alla costruzione di alloggi a carattere 
economico e popolare (ed alle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali). Esso 
risponde ad una duplice finalità (così Consiglio di Stato IV n° 3320 del 2004): - favorire 
l’acquisizione di aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a basso costo, o comunque ad 
un costo contenuto rispetto ai prezzi di mercato; - evitare interventi costruttivi occasionali, 
contrastanti o comunque incoerenti con l’ordinato governo del territorio, così come delineato 
nel vigente strumento urbanistico. Il PEEP è uno strumento per l’individuazione di aree da 
destinare all’edilizia economica e popolare. Esso dunque non può essere utilizzato per 
individuare aree dove gli alloggi di edilizia economica e popolare sono già presenti, come nel 
caso di specie. Nell’ambito del PEEP l’esproprio è ammesso con riferimento alle aree su cui è 
prevista la costruzione degli alloggi (art. 35 della legge n° 865 del 1971), mentre non può 
essere ammesso con riferimento ad aree, come nel caso di specie, dove gli alloggi sono già 
costruiti. Il comune di Bussolengo ha inteso utilizzare uno strumento pianificatorio quale il 
PEEP non per i fini propri del PEEP, ma per espropriare gli alloggi di proprietà di TERNA spa.» 
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TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.11071 del 08/11/2007 - Relatore: Arcangelo 
Monaciliuni - Presidente: Francesco Guerriero 
  
Sintesi: Il piano per l'edilizia economica e popolare previsto dalla legge 167 del 1962 ha come 
precipuo scopo il reperimento di aree da destinare alla realizzazione di nuovi edifici a costi 
ridotti. 
  
Estratto: «Come noto, il piano per l'edilizia economica e popolare previsto dalla legge 167 del 
1962 ha come precipuo scopo il reperimento di aree da destinare alla realizzazione di nuovi 
edifici a costi ridotti (art. 1 della legge). Esso comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere in esso previste (art. 9, comma 3, della legge) cui consegue che “Le aree comprese nel 
piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione 
a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell’art. 1” (art. 9, comma 5, 
della legge); in breve, con la dichiarazione di pubblica utilità si inizia un procedimento di 
espropriazione, obbligatorio per tutte le aree interessate del piano stesso (Tar Toscana, 
Firenze, III, 22 gennaio 2007, n. 3041), che ha valore di piano particolareggiato di esecuzione 
ex art. 9, comma 1 della ripetuta legge n. 167 e, più specificamente, di piano urbanistico 
esecutivo ex art. 19 della l.r. 27.6.1987, n. 35, recante il Piano urbanistico territoriale dell’area 
Sorrentino-amalfitana, che ricomprende anche il Comune di Castellammare di Stabia. Quanto 
ai termini di efficacia del vincolo, pacifica in giurisprudenza l’affermazione che: ”Il vincolo 
derivante dall'inclusione di un'area nel p.e.e.p non è soggetto al termine quinquennale di 
efficacia di cui all'art. 2, l. n. 1187 del 1968, ma ad un ben più lungo periodo di validità, in 
quanto, ai sensi dell'art. 9, comma ult., l. 18 aprile 1962 n. 167, le aree comprese nel piano 
comunale o consortile per l'edilizia economica e popolare rimangono soggette ad 
espropriazione per tutto il periodo di efficacia del piano stesso, che è di diciotto anni, giusta 
previsione dell’art. 9, comma 1, cit., come modificato, da ultimo, dall'art. 51, l. 5 agosto 1978 
n. 457” (Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 8 giugno 2006, n. 1339; negli stessi termini, 
anche Cass., sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3041).» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

INIZIATIVA DEI PRIVATI 

 
TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.2213 del 28/02/2013 - Relatore: Stefano Toschei - Presidente: 
Luigi Tosti 
  
Sintesi: Le prescrizioni dello strumento urbanistico di primo livello che impongono, per una 
determinata zona, la pianificazione di dettaglio, sono vincolanti e idonee ad inibire 
l'intervento diretto costruttivo; corollario immediato di tale principio fondamentale è che 
quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo 
mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente 
disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace e non è 
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consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente 
urbanizzazione della zona stessa. Tali protocolli vanno anche tenuti in considerazione nella 
redazione del Piano di zona e nella successiva localizzazione di un intervento di edilizia 
economica e popolare. 
  
Estratto: «Fermo quanto sopra va altresì ribadito che, costituisce regola generale ed 
imperativa, in materia di governo del territorio, il rispetto delle previsioni dello strumento 
urbanistico di primo livello che impongano, per una determinata zona, la pianificazione di 
dettaglio: tali prescrizioni sono vincolanti e idonee ad inibire l'intervento diretto costruttivo 
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2008 n. 6625). Corollari immediati di tale principio 
fondamentale sono che:a) quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua 
attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio 
può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto 
perfetto ed efficace, ossia dopo la conclusione del relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. 
V, 1 aprile 1997 n. 300);b) in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per 
il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è 
consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente 
urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5471).Tali 
protocolli vanno anche tenuti in considerazione nella redazione del Piano di zona e nella 
successiva localizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare, sicché quando, 
come è riscontrabile nel caso in esame dalla lettura degli allegati tecnici alla delibera di 
adozione del Piano di zona, viene individuata un’area (nella specie nella frazione di Passo 
Corese), non solo con destinazione ad edificazione di tipo “C”, ma collocata a ridosso di altre 
aree caratterizzate da un livello di urbanizzazione primaria e secondaria bene definito, la scelta 
operata dall’Amministrazione risulta scevra da reprimende valutative, come al contrario 
sarebbe potuto avvenire nel caso in cui si fosse trattato di asservire per la prima volta ad 
insediamenti edilizi aree non ancora urbanizzate, che obiettivamente richiedono, per il loro 
armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte a soddisfare le esigenze della 
collettività.D’altronde e a dimostrazione della “sintonia” intercorrente tra il Piano di zona ed 
il P.R.G. si legge testualmente nella relazione illustrativa allegata al Piano di zona che proprio 
in seguito al P.R.G. (peraltro approvato dalla Regione Lazio solo un anno prima rispetto alla 
delibera di adozione del Piano di zona qui gravata) “si stanno attivando nei vari comprensori 
previsti molti proprietari per la presentazione dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata 
(PDL). Al fine di garantire effettivamente lo sviluppo urbanistico nel rapporto previsto dalla 
legge per quel che concerne l’edilizia pubblica e privata è necessario predisporre almeno 
contemporaneamente un Piano Attuativo di iniziativa pubblica in modo tale da conseguire 
una gestione ottimale anche con riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
attraverso il Programma di Attuazione previsto dall’art. 38 della Legge 865/71)”.» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.6410 del 02/07/2009 - Relatore: Pietro Morabito - 
Presidente: Patrizio Giulia 
  
Sintesi: Il soggetto che non sia proprietario non ha interesse a richiedere l’inclusione nel 
PEEP di area esterne al perimetro dello stesso; ciò in particolare qualora con tale circostanza 
venga in considerazione solo una possibile estensione del P.e.e.p. e l’inclusione di tali aree 
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Estratto: «l’adozione dello strumento in questione non è legata ad alcun automatismo, ma si 
inserisce in un contesto complessivo di scelte urbanistiche, le quali devono tener conto, oltre 
che del profilo finanziario, anche dalla tipologia di sviluppo edilizio presente sul territorio.Già 
da queste considerazioni emerge che la posizione vantata dalla ricorrente non è assistita da 
quei connotati di particolarità e differenziazione che l’esistenza di un interesse legittimo 
postula, dovendosi piuttosto ritenere che la cooperativa edilizia, a fronte di una valutazione 
di merito dell’amministrazione caratterizzata da ampia discrezionalità – quanto meno nei 
tempi e nei modi di attuazione della stessa, coltivi un interesse di fatto sprovvisto di tutela 
giurisdizionale.Tale considerazione trae ulteriore conferma dall’analisi della normativa 
sopravvenuta rispetto alla disciplina (l. 167/62) invocata nel ricorso.Com’è noto, infatti, a 
seguito della riforma costituzionale attuata con l. cost. n. 3 del 2001, nei settori dell' 
urbanistica e dell'edilizia, i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova 
competenza di tipo concorrente in tema di "governo del territorio" (cfr., per tutte, Corte 
costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196).Sul punto, la legge regionale in materia (n. 16 del 22 
dicembre 2004) prevede la possibilità della partecipazione dei privati nel procedimento di 
formazione dei piani urbanistici attuativi (cd. Pua) – tra i quali va annoverato senz’altro il piano 
di zona o p.e.e.p. – sempre che “il piano attuativo non sia subordinato alla necessità di 
acquisire immobili da parte dell’amministrazione comunale” (art. 27). Non vi è dubbio che la 
matrice fortemente pubblicistica sottesa alla scelta di licenziare un piano per l’edilizia 
economica e popolare imponga al Comune di darvi attuazione mediante una massiccia 
operazione di espropriazione dei terreni inseriti nello stesso. Ciò significa che, in relazione a 
tale tipologia di piano attuativo, l’iniziativa dei privati rimane preclusa e, consequenzialmente, 
non vi è spazio per il sindacato giurisdizionale.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

LOCALIZZAZIONE 

 
TAR MARCHE n.715 del 23/07/2014 - Relatore: Tommaso Capitanio - Presidente: Gianluca 
Morri 
  
Sintesi: La scelta dell’amministrazione di realizzare il p.e.e.p. in una determinata zona 
anziché in altre zone ugualmente idonee in base al PRG, è scelta discrezionale non 
sindacabile se non ab extrinseco dal giudice. L’art. 3 della L. n. 167/1962 prevede 
espressamente che i p.e.e.p. vadano realizzati di norma nelle zone di espansione individuate 
dal PRG; un onere motivazionale rafforzato potendosi semmai affermare solo se il p.e.e.p. 
viene previsto in zone diverse da quelle di espansione. 
  
Estratto: «Quanto alla scelta dell’amministrazione di realizzare il p.e.e.p. nella zona in cui 
ricade la proprietà dei ricorrenti anziché in altre zone ugualmente idonee in base al PRG (le 
quali peraltro non vengono nemmeno indicate in ricorso), si tratta in primo luogo di scelta 
discrezionale non sindacabile se non ab extrinseco dal giudice. In secondo luogo, dalle 
deliberazioni di G.M. n. 568/2004 e n. 254/2005 e di C.C. n. 39/2005 emergono le ragioni della 
scelta operata dall’amministrazione, ragioni che non sono oggetto di specifiche e 
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documentate censure da parte dei ricorrenti. L’art. 3 della L. n. 167/1962 prevede 
espressamente che i p.e.e.p. vadano realizzati di norma nelle zone di espansione individuate 
dal PRG, per cui anche sotto questo profilo la scelta del Comune è legittima (un onere 
motivazionale rafforzato potendosi semmai affermare solo se il p.e.e.p. viene previsto in zone 
diverse da quelle di espansione).» 
  
Sintesi: L’art. 3 della L. n. 167/1962 prevede espressamente che i p.e.e.p. possano essere 
realizzati anche in aree sulle quali insistono già dei fabbricati, la cui demolizione sia ritenuta 
indispensabile per la realizzazione del piano. 
  
Estratto: «Ugualmente infondata è la censura relativa alla omessa considerazione 
dell’esistenza in loco di manufatti condonati. In disparte il fatto che l’esistenza di tali manufatti 
risulta dalle planimetrie catastali, anche a questo riguardo vale il discorso fatto al precedente 
punto 5, nel senso che:- laddove il Comune non tenesse conto dell’esistenza di tali manufatti 
in sede di determinazione dell’indennità di espropriazione, i ricorrenti avranno la possibilità di 
promuovere opposizione all’indennità. Ma il C.C., nella citata deliberazione n. 95/2005, ha già 
evidenziato che di tali manufatti si terrà conto in sede di determinazione dell’indennità di 
espropriazione;- non rileva invece la presunta volontà futura dei ricorrenti di ampliare tali 
fabbricati (che consistono in semplici rimesse per attrezzi), in quanto il valore dei beni oggetto 
di procedura espropriativa va determinato con riguardo alla consistenza dei beni medesimi al 
momento dell’avvio del procedimento (fatta sempre salva la facoltà del proprietario di 
contestare la misura dell’indennità offerta dall’autorità espropriante), e ciò al fine di evitare 
facili speculazioni da parte dei proprietari.Si deve inoltre evidenziare che l’art. 3 della L. n. 
167/1962 prevede espressamente che i p.e.e.p. possano essere realizzati anche in aree sulle 
quali insistono già dei fabbricati, la cui demolizione sia ritenuta indispensabile per la 
realizzazione del piano.» 
 
 
TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1163 del 11/07/2013 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: 
Paolo Buonvino 
  
Sintesi: In linea di principio è vero che la localizzazione delle aree comprese in un PEEP deve 
tenere conto non tanto della situazione proprietaria delle aree medesime, quanto delle 
esigenze della collettività e dell'idoneità oggettiva dei fondi compresi nel perimetro di 
piano, secondo la valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente. 
Tuttavia si traduce in manifesta ed irragionevole disparità di trattamento, l'avere all'interno 
di una ZTO avente destinazione “C” di espansione con una percentuale di volumetria da 
destinare all'edilizia pubblica, localizzato quest'ultima solo su alcuni fondi con l’effetto di 
“liberare” da ogni vincolo i terreni confinanti pur compresi all'interno della zona, senza 
alcuna evidenza delle ragioni di interesse pubblico sottese a tale scelta. 
  
Estratto: «Di contro, la ricorrente coglie nel segno laddove lamenta l’irragionevolezza della 
scelta delle aree interessate dal PEEP. Al riguardo, in linea di principio è vero che la 
localizzazione delle aree comprese in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare deve 
tenere conto non tanto della situazione proprietaria delle aree medesime, quanto delle 
esigenze della collettività e dell'idoneità oggettiva dei fondi compresi nel perimetro di piano, 
secondo la valutazione ampiamente discrezionale dell’amministrazione procedente. 
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Nondimeno, osserva il collegio come l’applicazione della regola debba essere adattata alle 
peculiarità della fattispecie in esame, e, segnatamente, alla circostanza che il PEEP 
“Colombaioli” ricada all’interno di una zona territoriale omogenea (la n. 28 dell’ambito urbano 
di Paganico) avente destinazione “C” di espansione, la cui disciplina urbanistica prevede 
l’utilizzabilità per interventi di iniziativa pubblica o privata, indifferentemente, salvo il rispetto 
del rapporto complessivo delle percentuali minima e massima della volumetria da destinare 
all’edilizia pubblica: in virtù di tale previsione, infatti, l’aver localizzato sui soli terreni di 
proprietà della ricorrente Edil - Tel un PEEP che esaurisce la percentuale di edilizia pubblica 
prevista per la Z.T.O. in questione produce, al contempo, l’effetto di “liberare” da ogni vincolo 
i terreni confinanti e ricadenti nella medesima zona omogenea; di modo che alla compressione 
del diritto dominicale del proprietario dei terreni inclusi nel PEEP si accompagna il 
riconoscimento di un palese, ancorché indiretto, vantaggio in favore del proprietario – unico 
– di quelli esclusi, senza, però, alcuna evidenza delle ragioni di interesse pubblico che, a 
dispetto dell’apparente parità di condizioni, hanno indotto l’amministrazione a non tenere 
nello stesso conto le esigenze di ambedue le proprietà inserite nel medesimo comparto 
edificatorio. Si realizza così una iniqua distribuzione dei pesi (tutti addossati alla ricorrente, a 
partire dalla sottoposizione all’esproprio) e, indirettamente, dei benefici connessi alla capacità 
edificatoria assegnata al comparto n. 28 che, in assenza di giustificazioni rinvenibili in obiettive 
e superiori esigenze di stampo pubblicistico, si traduce in manifesta ed irragionevole disparità 
di trattamento, rispetto alla quale è irrilevante l’unica spiegazione addotta dal Comune nelle 
proprie difese (vale a dire che al PEEP sarebbe stata destinata la porzione di terreno più 
prossima al centro abitato), giacché, trattandosi di terreni confinanti e ricadenti nella 
medesima Z.T.O., scelte diverse non avrebbero certo portato a localizzare il PEEP in aree 
apprezzabilmente più distanti.» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.2213 del 28/02/2013 - Relatore: Stefano Toschei - Presidente: 
Luigi Tosti 
  
Sintesi: La localizzazione delle aree per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare 
deve avvenire nelle zone destinate dal piano regolatore generale ad edilizia residenziale, 
con preferenza per la zona di espansione, salva la possibilità di utilizzare, se necessario, aree 
con diversa destinazione urbanistica previa adozione di apposita variante allo strumento 
urbanistico generale. 
  
Estratto: «1) la localizzazione delle aree per l'attuazione dei piani di edilizia economica e 
popolare deve avvenire nelle zone destinate dal piano regolatore generale ad edilizia 
residenziale, con preferenza per la zona di espansione, salva la possibilità di utilizzare, se 
necessario, aree con diversa destinazione urbanistica previa adozione di apposita variante allo 
strumento urbanistico generale (cfr. Cons. Stato, Ad pl., 3 luglio 1997 n. 12 e sez. IV, 25 marzo 
2003 n. 1545, 8 novembre 2000 n. 5986 e 7 luglio 2000 n. 3808;) e che, nel caso di specie 
(come si ricava dalla lettura della delibera consiliare n. 67 del 16 luglio 1998 di adozione del 
Piano di zona ai sensi della legge 18 agosto 1962 n. 167 e quindi di edilizia economica e 
popolare), l'area interessata ricade effettivamente in zona “C” di espansione (come 
confermato dall’estratto del Piano regolatore generale di Fara Sabina approvato con delibera 
della Regione Lazio 27 dicembre 1996 n. 10948, prodotto in atti);» 
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CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4313 del 30/07/2012 - Relatore: Antonio Greco - 
Presidente: Giorgio Giaccardi 
  
Sintesi: Il comma 2 dell’art. 3 della legge nr. 167 del 1962 non stabilisce un obbligo assoluto 
di impiego delle aree già destinate a edilizia economica e popolare per il ricorso ai Piani di 
Zona, limitandosi a prevedere che “di norma” così debba essere; ciò comporta solo un 
rinforzato onere motivazionale a sostegno della scelta di ricorrere ad aree aventi una diversa 
destinazione urbanistica pregressa. 
  
Estratto: «5. Gli elementi richiamati al punto che precede valgono anche a disvelare 
l’infondatezza del terzo motivo d’impugnazione, con il quale si assume la violazione dell’art. 3 
della citata legge nr. 167 del 1962 e comunque la carenza di una valida motivazione a sostegno 
dell’individuazione per il contestato Piano di Zona di aree non già destinate a edilizia 
economica e popolare.Al riguardo, come correttamente evidenziato da Roma Capitale, il 
comma 2 del ridetto art. 3 non stabilisce un obbligo assoluto di impiego delle aree avente la 
suddetta destinazione per il ricorso ai Piani di Zona, limitandosi a prevedere che “di norma” 
così debba essere; ciò che, secondo un indirizzo giurisprudenziale che la stessa odierna 
appellante mostra di conoscere, comporta solo un rinforzato onere motivazionale a sostegno 
della scelta di ricorrere ad aree aventi una diversa destinazione urbanistica pregressa (cfr. 
Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 1997, nr. 1199).Orbene, alla luce della complessa e articolata 
vicenda amministrativa e pianificatoria che si è più sopra sintetizzata, deve ritenersi 
certamente assolto l’onere dell’Amministrazione di specificare le ragioni alla base della scelta 
di approvare un Piano di Zona relativo ad aree non precedentemente soggette a destinazione 
residenziale (essendo pacifico che tale motivazione ben può ricavarsi per relationem dagli atti, 
anche istruttori, che hanno preceduto la delibera di approvazione del Piano).» 
 
 
TAR VENETO, SEZIONE II n.1962 del 08/07/2008 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: 
Giuseppe Di Nunzio 
  
Sintesi: Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare individua quella particolare 
porzione di territorio comunale specialmente destinata alla costruzione di alloggi a carattere 
economico e popolare (ed alle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali). Esso 
dunque non può essere utilizzato per individuare aree dove gli alloggi di edilizia economica 
e popolare sono già presenti. 
  
Estratto: «Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare individua quella particolare 
porzione di territorio comunale specialmente destinata alla costruzione di alloggi a carattere 
economico e popolare (ed alle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali). Esso 
risponde ad una duplice finalità (così Consiglio di Stato IV n° 3320 del 2004): - favorire 
l’acquisizione di aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a basso costo, o comunque ad 
un costo contenuto rispetto ai prezzi di mercato; - evitare interventi costruttivi occasionali, 
contrastanti o comunque incoerenti con l’ordinato governo del territorio, così come delineato 
nel vigente strumento urbanistico. Il PEEP è uno strumento per l’individuazione di aree da 
destinare all’edilizia economica e popolare. Esso dunque non può essere utilizzato per 
individuare aree dove gli alloggi di edilizia economica e popolare sono già presenti, come nel 
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caso di specie. Nell’ambito del PEEP l’esproprio è ammesso con riferimento alle aree su cui è 
prevista la costruzione degli alloggi (art. 35 della legge n° 865 del 1971), mentre non può 
essere ammesso con riferimento ad aree, come nel caso di specie, dove gli alloggi sono già 
costruiti. Il comune di Bussolengo ha inteso utilizzare uno strumento pianificatorio quale il 
PEEP non per i fini propri del PEEP, ma per espropriare gli alloggi di proprietà di TERNA spa.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

LOCALIZZAZIONE --> TIPOLOGIA INTERVENTI 

 
TAR MARCHE n.715 del 23/07/2014 - Relatore: Tommaso Capitanio - Presidente: Gianluca 
Morri 
  
Sintesi: Una volta accertata la legittimità dei provvedimenti che hanno imposto il vincolo 
preordinato all’espropriazione e dichiarato la pubblica utilità delle opere, non sussiste 
l'interesse del privato a censurare la scelta del Comune, operata in sede di variante al peep, 
di collocare sulla porzione di proprietà del privato stesso, attrezzature di interesse collettivo 
anziché edifici residenziali. Questa variante, infatti, non incide in alcun modo né sull’entità 
del sacrificio imposto ai ricorrenti ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost., né sull’entità 
dell’indennità di espropriazione. 
  
Estratto: «10. I motivi aggiunti sono invece inammissibili per difetto di interesse 
all’impugnazione degli atti di variante parziale al p.e.e.p.In effetti, una volta accertata la 
legittimità dei provvedimenti che hanno imposto il vincolo preordinato all’espropriazione e 
dichiarato la pubblica utilità delle opere, non si comprende che interesse abbiano i ricorrenti 
a censurare la scelta del Comune (imposta peraltro dal parere della Provincia) di collocare sulla 
porzione del comparto di proprietà Molossi-Gloria attrezzature di interesse collettivo anziché 
edifici residenziali. Questa variante, infatti, non incide in alcun modo né sull’entità del 
sacrificio imposto ai ricorrenti ai sensi dell’art. 42, comma 3, Cost., né sull’entità dell’indennità 
di espropriazione.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

MANCATO COMPLETAMENTO 

 
TAR LIGURIA, SEZIONE I n.274 del 13/02/2012 - Relatore: Paolo Peruggia - Presidente: Santo 
Balba 
  
Sintesi: L’intervenuta scadenza di un piano per l’edilizia residenziale pubblica preclude di 
sostituire le prescrizioni a suo tempo introdotte con norme favorevoli all’urbanizzazione 
privata. Si tratterebbe infatti di una dequotazione dell’investimento pubblico effettuato, 
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che porterebbe ad una commistione tra tipologie di pianificazione che le norme vigenti non 
ammettono; corretta pertanto la scelta di inserire il completamento del peep nell’abito della 
previsione dello strumento urbanistico, così da rendere il più possibile omogeneo il disegno 
del territorio comunale nei suoi diversi distretti. 
  
Estratto: «Ulteriormente (3.4.c e d) si denunciano il difetto dell’istruttoria e la violazione delle 
norme sui piani di e.r.p., in quanto mancano la valutazione circa le esigenze di standard del 
vecchio peep, che essendo scaduto da ben più di diciott’anni non potrebbe essere più 
attuato.Il tribunale ritiene di dover assumere al riguardo una prospettiva diversa, in accordo 
con la giurisprudenza ( ad esempio cons. Stato, V, 15.2.2010, n. 809) che ha inteso la normativa 
in materia nel senso che l’intervenuta scadenza di un piano per l’edilizia residenziale pubblica 
preclude comunque di sostituire le prescrizioni a suo tempo introdotte con norme favorevoli 
all’urbanizzazione privata. Si tratterebbe infatti di una dequotazione dell’investimento 
pubblico effettuato, che porterebbe ad una commistione tra tipologie di pianificazione che le 
norme vigenti non ammettono; la particolare attenzione che il legislatore riserva alla 
destinazione di risorse a tale settore si ricava del resto anche dalla lettura dell’art. 61 del d.lvo 
12.4.2006, n. 163, che prevede una procedura dedicata per l’assegnazione dei contratti di 
costruzione delle case di erp.Ne consegue che l’aspirazione dell’interessato ad ottenere una 
differente considerazione dei fondi di proprietà non può essere soddisfatta, proprio alla luce 
dell’istruttoria svolta dalle amministrazioni competenti; è infatti risultato che le costruzioni 
derivate dal peep del 1974 sono carenti di aree a servizi, e che la zona idonea per ubicarli è 
quella di rilievo per la decisione della lite.Appare per ciò corretta la prospettiva in cui s’è posto 
il pianificatore comunale, che ha ritenuto di inserire il completamento del peep nell’abito della 
previsione del PUC per cui è causa, così da rendere il più possibile omogeneo il disegno del 
territorio comunale nei suoi diversi distretti.I motivi sono pertanto infondati e vanno respinti.» 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.1043 del 17/01/2007 - Relatore: Salvatore Salvago 
- Presidente: Alessandro Criscuolo 
  
Sintesi: Nel caso in cui il Comune dopo avere espropriato i lotti inclusi in Peep in cui è 
concentrata la volumetria realizzabile, non proceda alla espropriazione di terreni destinati 
alla realizzazione dei servizi ed infrastrutture sempre inclusi in PEEP entro i termini di 
efficacia del piano stesso, sorge l’obbligo dell’Ente di provvedere alla integrazione del piano 
regolare generale e comunque alla rinnovazione della regolamentazione dell’area con 
conseguente possibilità di sfruttamento diretto e/o di valutazione in caso di successivo 
esproprio. 
  
Estratto: «E d'altra parte, nell'ipotesi sottesa dagli S., di persistente inerzia del comune 
espropriante e di inutile scadenza dei termini di efficacia del piano senza acquisizione dell'area 
residua dallo stesso destinata a spazi pubblici - che più non interessa la ricognizione legale del 
loro fondo da compiersi necessariamente all'epoca del decreto - verrebbe meno perciò stesso 
anche siffatta destinazione ed insorgerebbe l'obbligo del comune di provvedere alla 
integrazione del piano regolatore generale,e comunque alla rinnovazione della 
regolamentazione dell'area (Cons. St. 5^, 1172/2003, 4^, 479/1997): con possibilità di 
sfruttamento diretto e/o di valutazione in caso di successiva espropriazione secondo le 
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possibilità legali ed effettive di edificazione, consentite dalla nuova destinazione urbanistica 
(o da quella precedente in caso di ritorno a quest'ultima).» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.23823 del 11/11/2009 - Relatore: Salvatore Salvago 
- Presidente: Vincenzo Carbone 
  
Sintesi: L'affidamento in concessione ai privati di aree espropriate in esecuzione del PEEP 
"per le finalità di edilizia residenziale" di cui alla L. n. 865 del 1971, non costituisce affatto 
manifestazione di volontà del comune di non portare a compimento il piano suddetto, 
sostituendolo con un'opera e/o con scopi di p.u. del tutto diversi,bensì una delle modalità 
di realizzazione del relativo originario programma adeguato alle leggi nel frattempo 
sopravvenute che ne hanno comportato la trasformazione in un atto di programmazione 
urbanistica per la soddisfazione del bisogno abitativo, ormai comprensivo di altre forme di 
realizzazione del patrimonio edilizio. 
  
Estratto: «In realtà, la ragione principale che ha indotto la Corte di merito ad attribuire al V. 
un diritto alla retrocessione dei terreni in oggetto,affidandone la cognizione alla giurisdizione 
ordinaria, è da essa individuata nelle ricordate Delib. Consiliare n. 12 del 1996 e Delib. 
Consiliare n. 25 del 1999, che avrebbero approvato un diverso programma costruttivo, 
modificando la destinazione delle relative aree agli originari scopi di edilizia economico e 
popolare: pur dando atto, infatti, che detto programma rispondeva "alle finalità di edilizia 
residenziale di cui alla L. n. 865 del 1971" consistendo nella cessione delle stesse in 
concessione a privati, onde favorire ed incentivare l'edilizia residenziale, la sentenza ha 
ritenuto di applicare il principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che 
l'Autorità giudiziaria non può accertare l'inservibilità dei beni non impiegati, stante la natura 
discrezionale della valutazione della P.A. in ordine all'esistenza o meno di un rapporto di utilità 
tra i fondi relitti e l'opera compiuta; ma può riconoscere valore equipollente alla dichiarazione 
formale d'inservibilità, ad un comportamento dell'amministrazione dal quale possa desumersi 
la scelta di ritenerli definitivamente non più necessari alla realizzazione dell'opera per la quale 
essi furono espropriati.Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato anche a sezioni unite 
che quando i beni non ancora utilizzati sono investiti da una successiva diversa dichiarazione 
di pubblica utilità ed in funzione di questa vengono espropriati, per la parte in cui ne viene 
programmata una utilizzazione diversa da quella di essere impiegati in funzione dell'opera già 
realizzata, vengono meno insieme sia la possibilità di tornarne a considerare l'utilità in 
funzione della prima opera, sia la necessità della dichiarazione dell'autorità.Non può infatti 
richiedersi che sia esercitato un potere quando ne manchi l'oggetto, ed il medesimo risultato, 
di restringere gli effetti della prima dichiarazione di pubblica utilità, che si attenderebbe dal 
provvedimento dell'autorità previsto dall'art. 61, comma 3 della Legge, è stato già prodotto 
dalla seconda dichiarazione di pubblica utilità; sicché al giudice ordinario, allora, altro non si 
chiede se non di dichiarare che tale effetto è stato prodotto e trarne le conseguenze sul piano 
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casa popolare", superando l'ottica ristretta di uno stato di bisogno contingente e incontenibile 
nella previsione del fabbisogno abitativo e nella individuazione stessa dei beneficiari, dall'altro 
attribuiva al piano edilizio, attraverso l'espropriazione generalizzata, i caratteri dello 
strumento di controllo urbanistico, anche in funzione calmieratrice dei prezzi di tutte le aree 
edificabili: aspetto, quest'ultimo, che la successiva L. 22 ottobre 1971, n. 865, contribuiva ad 
accentuare, mirando ad acquisire all'amministrazione, mediante espropriazione, ampi 
comprensori di aree non per fini specifici, ma per l'ordinata attuazione del piano regolatore 
comunale. Questa legge affronta il problema in ottica diversa, considerando il bene-casa come 
bene sociale assolutamente necessario per lo sviluppo della collettività e quale strumento 
indispensabile e idoneo alla crescita civile della popolazione. Di modo che viene abbandonato 
il termine "edilizia economica e popolare" per il termine "edilizia residenziale", che, come 
chiarirà più tardi la L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 28, indica gli alloggi "acquisiti, realizzati o 
recuperati, a totale carico, o con concorso, o con contributo dello Stato o della Regione, dagli 
enti territoriali, ecc..Consegue che l'affidamento in concessione ai privati di parte delle aree 
espropriate in esecuzione del PEEP "per le finalità di edilizia residenziale" di cui alla ricordata 
L. n. 865 del 1971, non costituiva affatto manifestazione di volontà del comune di Milena di 
non portare a compimento il piano suddetto, sostituendolo con un'opera e/o con scopi di p.u. 
del tutto diversi; bensì una delle modalità di realizzazione del relativo originario programma 
adeguato alle leggi nel frattempo sopravvenute che ne hanno comportato la trasformazione 
in un atto di programmazione urbanistica per la soddisfazione del bisogno abitativo, ormai 
comprensivo di altre forme di realizzazione del patrimonio edilizio,nonché di trasformazione 
di quello esistente (cfr. L. n. 457 del 1978, art. 34): comunque utilizzabile nel quadro degli 
interventi del servizio pubblico dell'edilizia residenziale.Per cui, le Sezioni Unite devono dare 
continuità alla propria giurisprudenza in base alla quale il diritto alla retrocessione del fondo 
espropriato, il quale sorge allorché questo non venga utilizzato per gli scopi di pubblica utilità 
ai quali l'opera era destinata, non sussiste qualora detti scopi siano stati comunque raggiunti 
attraverso l'utilizzazione del fondo in base a diverse modalità imposte anche da evoluzioni 
normative nel frattempo intervenute e, quindi, il provvedimento di espropriazione abbia 
comunque avuto esecuzione, essendo stata conseguita la pubblica utilità che ne costituisce la 
ragione. In tale caso, la posizione giuridica del privato nei confronti dell'espropriante (non 
assurge al rango di diritto soggettivo, ma) assume - già alla stregua delle disposizioni 
antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come riformulato 
dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 - natura e consistenza di interesse legittimo, tutelabile, 
come tale, solo innanzi al giudice amministrativo ha. sentenza impugnata che non si è attenuta 
a questi principi va pertanto cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice 
amministrativo.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

NATURA 

 
TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.2213 del 28/02/2013 - Relatore: Stefano Toschei - Presidente: 
Luigi Tosti 
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Sintesi: Il piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge n. 167 del 1962 
si connota in termini di strumento urbanistico di secondo livello. Esso integra una tipologia 
di programmazione a sé stante ed assolve simultaneamente più funzioni, producendo effetti 
giuridici di ordine diverso: da un lato, è una species del genus dei piani urbanistici 
particolareggiati e, d'altro lato, è un programma di interventi pubblici per la realizzazione di 
nuovi alloggi di edilizia economica e popolare (e in questo senso non è più tanto uno 
strumento di pianificazione urbanistica, quanto uno strumento di politica economica). 
  
Estratto: «Quanto infine alla contestazione relativa alla corretta individuazione dell’area 
nell’ambito della quale fosse necessario intervenire con la realizzazione di opere per la 
costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare, in quanto la deliberazione di adozione 
del Piano di zona sarebbe stata adottata senza una preventiva ed adeguata istruttoria e senza 
che fosse accompagnata da una adeguata motivazione, anch’essa non si presta ad un 
favorevole accoglimento.Sul punto, giova rimarcare che il piano di zona per l'edilizia 
residenziale pubblica previsto dalla legge n. 167 del 1962 si connota in termini di strumento 
urbanistico di secondo livello (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 3 luglio 1997 n. 12 e Sez. IV, 21 maggio 
2004n. 3320) rispetto al programma di fabbricazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 gennaio 1999 
n. 70) e che, avendo una natura ed un procedimento specializzato, con estensione limitata e 
finalizzata ad acquisire le sole aree per costruire alloggi da assegnare a categorie popolari e 
per creare i relativi standards (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 1995 n. 895), neppure può 
assimilarsi tout court agli altri strumenti urbanistici esecutivi di quelli generali. Esso integra, 
cioè, una tipologia di programmazione a sé stante, con cui l'amministrazione opera le proprie 
scelte di distribuzione temporale degli interventi previsti, tenendo conto di tutte le variabili 
(fabbisogno abitativo, finanziamenti, necessità di urbanizzazione, ecc.) e delle necessarie 
interconnessioni con altri strumenti urbanistici, e che assolve simultaneamente più funzioni, 
producendo effetti giuridici di ordine diverso: da un lato, è una species del genus dei piani 
urbanistici particolareggiati (e in questo senso attua e specifica, per una limitata porzione del 
territorio comunale, le previsioni del piano regolatore generale mediante necessarie 
prescrizioni di dettaglio) e, d'altro lato, è un programma di interventi pubblici per la 
realizzazione di nuovi alloggi di edilizia economica e popolare (e in questo senso non è più 
tanto uno strumento di pianificazione urbanistica, quanto uno strumento di politica 
economica, in forza del quale l'ente locale acquisisce, mediante espropriazioni generalizzate, 
aree fabbricabili, le urbanizza e le divide in lotti che assegna ad un prezzo non speculativo) 
(cfr. TAR Basilicata, 5 novembre 2004 n. 740).» 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.9245 del 09/04/2008 - Relatore: Sergio Del Core - 
Presidente: Ugo Vitrone 
  
Sintesi: Il piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP) rientra, a norma della L. n. 
10/1977, art. 2, fra i piani di zona e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo 
livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione (L. n. 1150/1942, art. 28, 
modificato dalla L. n. 765/1967 art. 8, ribadito dalla L. n. 47/1985 art. 24). 
  
Estratto: «Con la sentenza n. 11433/1997, resa a Sezioni unite, si è affermato che il piano per 
l'edilizia economica e popolare (p.c.c.p.) rientra, a norma della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 
2, fra i piani di zona e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti 
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la sentenza impugnata ha correttamente attribuito natura conformativa alle previsioni del 
p.e.e.p. e affermato che di esso (e non, quindi, della normativa precedente) doveva tenersi 
conto ai fini della determinazione dell'indennità.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

OPPOSIZIONE ALLA STIMA 

 
TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.4172 del 31/05/2006 - Relatore: Giuseppe Sapone - Presidente: 
Silvestro Russo 
  
Sintesi: Nel caso in cui i proprietari accettano l’indennità provvisoria, l’ente espropriante ha 
la facoltà - caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità - e non l'obbligo - a fronte 
della divergenza con le iniziali previsioni -, di esperire opposizione, senza l’intervento nel 
relativo procedimento di altri soggetti diversi dall’espropriante, e senza doverne dare 
comunicazione ai terzi su cui graverà il conguaglio. 
  
Estratto: «Infondato è anche il successivo ed articolato motivo di doglianza con cui è stato 
sostenuto che:a) il resistente comune avrebbe illegittimamente sovrastimato le indennità di 
esproprio in violazione dell’art.5 della L. n.359/1992;b) l’avvio dei procedimenti aventi ad 
oggetto rispettivamente la definizione delle indennità di esproprio e la quantificazione della 
richiesta di conguaglio non stati previamente comunicati alla società ricorrente e a tutte le 
altre società assegnatarie, giusta quanto previsto dall’art.7 della L. n.241/1990. Per quanto 
riguarda l’asserita violazione dell’art. 5 bis L. n. 359/92 le argomentazioni difensive dedotte 
appaiono riconducibili alla oggettiva quantificazione del corrispettivo di concessione, materia 
–sottratta alla giurisdizione di questo Tribunale ex art. 5, comma 2, L. n. 1034/71, con 
conseguente inammissibilità della censura stessa (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 
16.2.1995, n. 200; sez. V, 8.10.1992, n. 97; Cass. SS.UU., 2.4.96, n. 3035; TAR Puglia, Bari, sez. 
II, 18.6.1999, n. 414).In ordine al secondo dei profili di doglianza in esame deve essere 
osservato che relativamente al procedimento di definizione dell’indennità di esproprio la 
disciplina applicata (art. 12 L. 865/1971) stabilisce che nel caso in cui “i proprietari comunicano 
al presidente della giunta regionale se intendono accettare l’indennità provvisoria” (c.2), come 
nella fattispecie, l’ente espropriante, ha, bensì, la facoltà, in alternativa al pagamento 
dell’indennità accettata dall’espropriato, di esperire, entro 60 giorni, opposizione ai sensi 
dell’art. 19 (c. 5 art. 12 nel testo risultante da Corte Cost. 22.2.91, n.173); tale norma, quindi, 
così’ come integrata dalla stessa Corte, non prevede l’intervento nel relativo procedimento di 
altri soggetti diversi dall’espropriante. Solo a questo ultimo, pertanto, viene riconosciuta 
un’ampia facoltà discrezionale in ordine all’opportunità di esperire l’anzidetta opposizione, 
tenuto anche conto dell’aleatorietà della relativa vicenda processuale, che può risolversi in un 
aumento degli oneri per spese legali; pertanto l’espropriante non aveva alcun obbligo di 
proporre giudizio di opposizione alla stima accettata dall’espropriato a fronte della divergenza 
tra detta indennità e quella a suo tempo stabilita in via presuntiva con riferimento all’intero 
PEEP, atteso che, come già evidenziato dal Collegio, va escluso che ai fini in questione debba 
farsi riferimento all’intero PEEP anziché ad ogni singolo programma in fase di realizzazione. 

http://www.exeo.it/
http://www.urbium.it/


IL CODICE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE 

Copyright © 2014 EXEO EDIZIONI – per l’utilizzo del materiale consultare le norme di copyright – www.exeo.it - www.urbium.it 1390 

Né il Comune aveva obbligo di informare immediatamente i ricorrenti di tale differenza in 
modo da porre questi in condizione di assumere tutte le più opportune iniziative, sia perché 
tali iniziative non sono previste dalla predetta normativa, sia perché, comunque, la parte 
ricorrente trascura di considerare che, avendo presentato domanda di concessione del diritto 
di superficie proprio sulle aree soggette a procedura espropriativa, non poteva ignorare 
quanto disposto dal cit. art. 12 L. 865/1971 e aveva l’onere di farsi parte diligente nel seguire 
l’andamento e gli sviluppi della varie fasi della procedura medesima, sino a quella di 
liquidazione definitiva dell’indennità di esproprio.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

PREESISTENZA VINCOLO ESPROPRIATIVO 

 
TAR CAMPANIA, SEZIONE I NAPOLI n.1322 del 09/03/2009 - Relatore: Carlo Dell'Olio - 
Presidente: Antonio Guida 
  
Sintesi: Illegittima è l'adozione del PEEP intervenuta qualora risulti già decaduto il termine 
quinquennale di durata del vincolo preordinato all’esproprio imposto con il PRG, rendendosi 
necessaria, in suddetta ipotesi, una sua reiterazione mediante approvazione di variante 
urbanistica. 
  
Estratto: «4.2 Viceversa, per le stesse ragioni deve ritenersi palesemente fondata la censura, 
articolata nel quarto motivo, con la quale si deduce l’illegittima adozione del PEEP a seguito 
dell’avvenuta scadenza del termine di durata del vincolo preordinato all’esproprio.Invero, 
atteso che l’esecutività del PRG deve ricondursi al rilascio, nel 1988, del menzionato DPGRC di 
conformità, merita condivisione l’assunto attoreo secondo il quale il vincolo quinquennale era 
ormai decaduto al momento dell’emanazione della delibera consiliare di adozione del PEEP, 
con la conseguente necessità di una sua reiterazione mediante approvazione di variante 
urbanistica (cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 29 del 22 dicembre 1999).» 
 
 
TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.1639 del 10/04/2007 - Relatore: Enrico d'Arpe - Presidente: 
Aldo Ravalli 
  
Sintesi: Non può ritenersi decaduto un vincolo preordinato alla espropriazione qualora 
antecedentemente allo spirare del termine quinquennale ex art. 2 L. 1968 n. 1187 
decorrente dalla data di approvazione del P.R.G., sia stato approvato il Piano 
particolareggiato (P.E.E.P., avente efficacia per 18 anni), che ha confermato (dandole 
attuazione) la destinazione dell’area de qua a “rete viaria”. 
  
Estratto: «D’altra parte, trattasi di vincolo d’inedificabilità assoluta imposto dal P.R.G. (nel 
1989) prima della realizzazione dell’opera abusiva de qua (avvenuta nel 1992), e ancora 
efficace al momento dell’emanazione dell’impugnato provvedimento di diniego di condono 
(1999) - ed, anzi, giammai decaduto -poiché, antecedentemente allo spirare del termine 
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quinquennale (di cui all’art. 2 Legge 19 Novembre 1968 n° 1187) decorrente dalla data di 
approvazione del Piano Regolatore Generale di Lecce, il Comune resistente ha definitivamente 
approvato (con delibera consiliare n° 151 dell’11 Dicembre 1992) il Piano particolareggiato 
(P.E.E.P., avente efficacia per 18 anni), che ha confermato (dandole attuazione) la destinazione 
dell’area de qua a “rete viaria”, già impressale dallo strumento urbanistico generale.Infatti, 
anche se la menzionata delibera n° 151/1992 è stata pubblicata sul B.U.R.P. solo in data 6 
Novembre 1997, occorre considerare che l’art. 2 della Legge 19 Novembre 1968 n° 1187 
prevede testualmente la perdita di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio qualora, entro 
cinque anni dalla data di approvazione del P.R.G., non siano stati approvati i relativi piani 
particolareggiati (senza alcun riferimento alla pubblicazione di questi ultimi).» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

PRINCIPIO DEL PAREGGIO 

  
TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.310 del 29/01/2015 - Relatore: Agnese Anna Barone - 
Presidente: Calogero Ferlisi 
  
Sintesi: In merito all'acquisizione delle aree comprese in programma costruttivo di edilizia 
residenziale pubblica, opera il principio del perfetto pareggio economico, con 
corrispondenza delle entrate e delle uscite, e quindi con conseguente rimborso da parte 
degli assegnatari delle aree e/o degli acquirenti degli alloggi di tutte le spese sostenute dal 
Comune per la realizzazione del programma. Il principio in questione, già contenuto nel 
testo originario dell'art. 35 L. n. 865/71, risulta successivamente confermato dall'art. 16 del 
d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni con la legge n. 51 del 1982, e 
dall'art. 3, comma 63°, della legge n. 662/1996, che ha imposto la regola del perfetto 
pareggio economico delle complesse operazioni previste dall’art. 35 della legge 865 del 
1971. 
  
Sintesi: In merito all'acquisizione delle aree comprese in programma costruttivo di edilizia 
residenziale pubblica, opera il principio del perfetto pareggio economico; ciò implica che, 
anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di 
determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell’eventuale conguaglio 
derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti dal Comune per le procedure 
espropriative, il Comune può pretendere legittimamente il rimborso da parte degli 
assegnatari delle aree e/o degli acquirenti degli alloggi anche delle ulteriori somme relative 
alle maggiori spese pagate per effetto della definitiva determinazione dell'indennità di 
espropriazione. 
  
Estratto: «La controversia - che concerne la legittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa 
da parte del Comune di San Giovanni La Punta a carico della cooperativa edilizia ricorrente per 
somme dovute dal Comune stesso ai proprietari espropriati a titolo di rideterminazione delle 
indennità di esproprio - verte sostanzialmente sulla corretta determinazione del “costo di 
acquisizione delle aree cedute in proprietà” e sull’incidenza del contenzioso instauratosi con 
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la proprietà dei suoli nella quantificazione delle somme dovute dai singoli soci.Il quadro 
normativo di riferimento è costituito dall’art 35, commi 8° e 12° della legge n. 865/1971 in cui 
si prevede che il rapporto tra amministrazione e titolare del programma costruttivo sia 
regolato da una convenzione per atto pubblico con la quale vengono, tra l’altro, determinati 
“i corrispettivi della cessione” che “ (…) devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle 
spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun 
piano approvato (…) ”. Si tratta del principio del perfetto pareggio economico, con 
corrispondenza delle entrate e delle uscite, e quindi con conseguente rimborso da parte degli 
assegnatari delle aree e/o degli acquirenti degli alloggi di tutte le spese sostenute dal Comune 
per la realizzazione del programma costruttivo (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 
4685; 17 maggio 2012, n. 2854 e 22 marzo 2011, n. 1751). Il principio in questione, già 
contenuto nel testo originario della norma (in base alla quale la convenzione doveva 
prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree) 
risulta successivamente confermato dall'art. 16 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito 
con modificazioni con la legge n. 51 del 1982, secondo cui il prezzo di alienazione o di 
concessione in diritto di superficie delle aree attinenti ad interventi di edilizia economica e 
popolare “deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri 
finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire” e dall'art. 3, comma 
63°, della legge n. 662/1996, che ha imposto la regola del perfetto pareggio economico delle 
complesse operazioni previste dall’art. 35 della legge 865 del 1971. Ciò implica che, anche 
nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione 
del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell’eventuale conguaglio derivante dai 
maggiori costi effettivamente sostenuti dal Comune per le procedure espropriative, ciò non 
osta a che il Comune pretenda legittimamente il rimborso anche delle ulteriori somme relative 
alle maggiori spese pagate per effetto della definitiva determinazione dell'indennità di 
espropriazione (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez. I, 11 febbraio 2009, n. 214).» 
 
 
TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE II BOLOGNA n.909 del 26/09/2014 - Relatore: Umberto 
Giovannini - Presidente: Giancarlo Mozzarelli 
  
Sintesi: La disposizione di cui all’art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a 
mente della quale “i corrispettivi della concessione in superficie…ed i prezzi delle aree 
cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute 
dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano 
approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167”, ha natura di norma inderogabile e 
pertanto essa, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1339 c.c., integra il contenuto della 
convenzione quand’anche questa non avesse espressamente previsto l’evenienza del 
conguaglio (sempre che la acquisizione delle aree sia avvenuta nel rispetto della procedura 
espropriativa prevista dalla legge). 
  
Sintesi: Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il corrispettivo della concessione 
del diritto di superficie, comprende anche i costi sostenuti dal comune per l'esproprio di 
aree non oggetto della concessione, ma destinate a contenere opere di urbanizzazione 
previste dal p.e.e.p. (atteso che la norma fa riferimento ai "costi" o "corrispettivi" delle 
opere di urbanizzazione realizzate o realizzande a cura del comune e "relative" alle aree 
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oggetto della concessione, tra i quali ben possono rientrare quelli sostenuti o sostenendi 
per l'esproprio delle aree su cui tali opere devono sorgere). 
  
Estratto: «Ciò premesso in rito, il Collegio osserva che, nel merito, il ricorso risulta infondato. 
L’indirizzo della prevalente giurisprudenza amministrativa – al quale il tribunale aderisce - ha 
ritenuto che la disposizione di cui all’art. 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a 
mente della quale “i corrispettivi della concessione in superficie…ed i prezzi delle aree cedute 
in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal 
comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a 
norma della legge 18 aprile 1962, n. 167”, ha natura di norma inderogabile e pertanto essa, 
per effetto di quanto stabilito dall’art. 1339 c.c., integra il contenuto della convenzione (C.d.S., 
sez. V, 28/3/2012 n. 1863; 14/2/2005, n. 453; 1/12/2003, n. 7820), quand’anche questa non 
avesse espressamente previsto l’evenienza del conguaglio (sempre che la acquisizione delle 
aree sia avvenuta – fatto non contestato nel caso in trattazione - nel rispetto della procedura 
espropriativa prevista dalla legge. Al riguardo, ulteriormente si rileva che, secondo un 
consolidato indirizzo giurisprudenziale (anch’esso condiviso dalla Sezione), il corrispettivo 
della concessione del diritto di superficie, previsto nella più volte ricordata convenzione, 
comprende anche i costi sostenuti dal comune per l'esproprio di aree non oggetto della 
concessione, ma destinate a contenere opere di urbanizzazione previste dal p.e.e.p. (atteso 
che la norma fa riferimento ai "costi" o "corrispettivi" delle opere di urbanizzazione realizzate 
o realizzande a cura del comune e "relative" alle aree oggetto della concessione, tra i quali 
ben possono rientrare quelli sostenuti o sostenendi per l'esproprio delle aree su cui tali opere 
devono sorgere, tanto più che non vi è ragione di escludere il concessionario di un determinato 
lotto dall'onere dei costi delle opere di urbanizzazione funzionali alla edificabilità del suo lotto, 
salva ovviamente l’esistenza del necessario legame funzionale tra opere di urbanizzazione ed 
aree date in concessione che costituisce giustificazione e limite dell'addebito dei costi (Cass. 
Civ., sez. I, 7 febbraio 2007, n. 2706; 14 settembre 2004, 18440).» 
 
 
TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.772 del 25/11/2013 - Relatore: Alberto Pasi - 
Presidente: Carlo d'Alessandro 
  
Sintesi: La necessaria corrispondenza, normativamente stabilita e connaturata alla “ratio” 
degli interventi su aree P.E.E.P., fra i costi di acquisizione effettivamente sopportati 
dall’Amministrazione e l’ammontare del corrispettivo per l’assegnazione del diritto di 
superficie al concessionario, è sancita dalla giurisprudenza relativa all’art. 35 della legge 
865/1971 secondo cui il dovere di reintegrare l’Amministrazione cedente di tutti i costi 
sostenuti per l’acquisizione delle aree discende “ex lege” dalla disciplina sopra richiamata 
di modo che il Comune ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati 
l’importo “pro quota” di quanto effettivamente speso sia per l’acquisizione delle aree sia 
per la loro urbanizzazione. 
  
Estratto: «L’interpretazione resistente, secondo la quale il Comune si sarebbe 
contrattualmente riservato un diritto al conguaglio automatico, svincolato dai maggiori costi 
effettivamente sostenuti per l’acquisizione delle aree convenzionate, non è condivisibile: 
tanto alla luce del sistema normativo degli interventi P.E.E.P. all’epoca vigente, basato sul 
parallelismo (art. 25 della legge n. 865/1971) fra effettivi oneri di acquisizione delle aree e 
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richiesta di conguaglio per i costi di acquisizione delle aree nel 2004.La decorrenza del termine 
decennale di prescrizione non può, difatti, essere ancorata ai termini legali di conclusione del 
procedimento espropriativo, con conseguente ininfluenza, ai fini della decorrenza della 
prescrizione, di tali termini e della mancata adozione di un decreto definitivo di esproprio nelle 
previste scadenze, né la decorrenza della prescrizione può essere agganciata alla fissazione, 
allo stato del procedimento, del corrispettivo di concessione per la quota afferente il valore di 
esproprio e di indennità di occupazione d’urgenza, di cui alla citata delibera n. 1195 del 1994, 
essendo tale corrispettivo necessariamente parametrato allo stato del procedimento, riferito 
solo ad una parte delle aree interessate dall’intervento.Dovendo aversi riguardo alla 
conclusione del procedimento di acquisizione di tutte le aree interessate dal Piano di Zona al 
fine di poter ritenere l’insorgenza del diritto dell’Amministrazione a richiedere il corrispettivo 
della concessione in diritto di superficie o di proprietà, non può parimenti accedersi alla tesi 
di parte ricorrente che, in via subordinata, afferma che la prescrizione decennale debba 
decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 2204/1996 
del 27 novembre 1996, con cui è stata determinata la stima delle somme dovute a titolo di 
indennità di esproprio.Trattasi, difatti, di provvedimento intervenuto quando ancora non era 
completato il procedimento di acquisizione delle aree, non potendo conseguentemente 
decorrere da tale data il termine di prescrizione.» 
  
Sintesi: In applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza 
delle entrate e delle uscite, e quindi con rimborso da parte degli assegnatari delle aree o 
degli acquirenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati in un piano di zona, di 
tutte le spese sostenute dall'ente, gli assegnatari delle aree devono corrispondere al 
comune ogni spesa sostenuta anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero 
prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura diversa, non comprensiva 
dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti dal Comune 
nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree. 
  
Estratto: «Non merita parimenti condivisione l’assunto di parte ricorrente in base al quale, un 
volta assegnati gli alloggi, nessun conguaglio potrebbe essere richiesto, essendo stati indicati, 
nelle relative convenzioni di concessione, i costi di acquisizione delle aree.Al riguardo, deve 
osservarsi che sussiste l'obbligo per i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica realizzati in un piano di zona di reintegrare l'Amministrazione cedente di tutti i costi 
sostenuti per l'acquisizione delle aree, con la conseguenza che, quand'anche nella 
convenzione siano stati quantificati sia il costo per l'acquisizione delle aree sia le spese per 
l'urbanizzazione, il Comune ha diritto di ripetere ai singoli acquirenti degli alloggi edificati 
l'importo pro quota di quanto effettivamente speso sia per l'acquisizione delle aree 
(corrispettivo da adeguare alla effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della 
definizione della pratica espropriativa) sia per la loro urbanizzazione (ex plurimis: Consiglio di 
Stato, Sez. IV, 22 marzo 2011, n. 1751) - obbligo legale che soffre deroga unicamente per le 
maggiori spese estranee alle procedure di acquisizione e urbanizzazione, o comunque a 
queste non riconducibili casualmente - costituendo principio ormai consolidato nella 
giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale, ai sensi dell'art. 35 comma 12 della 
legge n. 865 del 1971, l’ente locale deve rispettare il canone della parità dei corrispettivi nella 
realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare e, pertanto, il prezzo della cessione 
delle aree agli assegnatari deve essere pari al costo di acquisizione delle aree medesime, 
atteso che l'Amministrazione deve essere rimborsata di tutte le spese a tal fine sostenute.In 
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disposizione pattizia. Principi che trovano applicazione nell’ipotesi di nullità parziale di un 
contratto (art. 1419 Cod. Civ.) e che precludono che la nullità di singole clausole possa 
oggettivamente estendersi all’intero contratto, attraverso la sostituzione di diritto delle 
clausole nulle con quelle imposte da norme imperative, in ossequio all’ulteriore principio di 
conservazione del contratto, che persegue il fine di salvare, ove risulti possibile, gli effetti 
giuridici del contratto stesso (utile per inutile non vitiatur). Appare, pertanto, legittima la 
richiesta del Comune di Frascati di pagamento delle somme dovute ad integrazione di quelle 
a suo tempo versate, per l’acquisizione delle aree indispensabili per le finalità dell’edilizia 
economica e popolare. E ciò, non soltanto perché la censurata determinazione sindacale si 
rivela sorretta da una congrua motivazione, che rende sufficientemente esplicite le ragioni 
che hanno indotto il Comune resistente a pretendere il corrispettivo per i maggiori oneri del 
costo di acquisizione dei terreni, ma anche e soprattutto perché non può ragionevolmente 
ritenersi che l’Amministrazione pubblica abbia a sopportare spese aggiuntive, che non siano 
poste direttamente a suo carico dalla legge, con evidente ed ingiustificato arricchimento del 
privato  a scapito dell’intera collettività amministrata. Va parimenti disattesa la doglianza 
relativa alla non debenza di oneri espropriativi, basati su atti di transazione intervenuti tra 
l’Amministrazione ed i proprietari della aree o su procedimenti giudiziari non ancora definiti. 
In proposito, premesso che, nella specie,  l’Amministrazione comunale ha richiesto 
un’integrazione provvisoria delle spese aggiuntive sostenute -integrazione che, quindi, lascia 
aperta la possibilità di esercizio del diritto di ripetizione dell’indebito da parte degli eventuali, 
futuri interessati- si osserva che la legge non ha operato alcuna distinzione fra i vari modi 
d’acquisto delle aree necessarie, e che, in ogni caso, parte ricorrente non ha minimamente 
documentato che le transazioni concluse abbiano comportato spese ed oneri aggiuntivi 
determinati in contrasto con i criteri oggi vigenti.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> ATTIVITÀ ILLECITA 

 
TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1271 del 29/10/2014 - Relatore: Cesira Casalanguida - 
Presidente: Sergio Conti 
  
Sintesi: In ipotesi di adozione del provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001 di 
aree incluse in piano di edilizia economico popolare, non sono addebitabili alle società 
cooperative titolari del diritto di superficie delle aree medesime, i maggiori oneri, rispetto 
al valore venale dei suoli, derivanti dalla procedura di acquisizione sanante. 
  
Sintesi: Il principio dell'integrale copertura dei costi deve coordinarsi con il principio di 
legalità dell’azione amministrativa e, quindi, con l’obbligo del rispetto da parte 
dell’amministrazione concedente delle norme che disciplinano la procedura di esproprio, 
nel senso che non possono trasferirsi sugli assegnatari delle aree comprese nel PEEP, in forza 
della norma che fissa il pareggio tra prezzo di concessione in diritto di superficie delle aree 
e spese sostenute per l’acquisizione dei suoli, vicende patologiche che possono portare ad 
una diversa determinazione dei costi e tanto meno le conseguenze di comportamenti illeciti 
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che abbiano obbligato l’amministrazione a risarcire agli espropriati i relativi danni (nel caso 
di specie a seguito di provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001). 
  
Estratto: «Il sindacato dei gravati atti, infatti, anche nel caso in esame, impone la soluzione 
della questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto a sopportare gli oneri economici 
derivanti dall’esecuzione della procedura ex art. 42- bis D.P.R. 327/2001, già affrontata per la 
stessa vicenda nella sentenza sopra richiamata, nella quale ricorrenti erano le società 
cooperative avverso il medesimo Comune di Ruvo di Puglia, in cui si è stabilito che: 
“L’individuazione del soggetto obbligato deve avvenire facendo riferimento al titolare del 
potere di espropriare, che proceda all'illegittima occupazione. Nel caso in esame tale soggetto 
coincide con il Comune, in quanto titolare del compimento delle procedure espropriative, 
come risulta confermato dalle convenzioni stipulate con le società cooperative edilizie, in 
particolare, alla lett. M) delle premesse e all’art. 5. Contrariamente a quanto eccepito dal 
Comune, le convenzioni stipulate con le cooperative edilizie, per la regolamentazione del solo 
diritto di superficie, dell’area destinata all’edilizia economica e popolare e oggetto di 
procedura espropriativa, confermano la posizione dell’Amministrazione e specificano le 
modalità di esproprio idonee a far sopportare gli oneri economici (corrispondente 
all’indennità di esproprio legittimamente esperito) alle società cooperative. In particolare, la 
lett. M) delle premesse della convenzione stabilisce che “il Comune non è proprietario del 
suolo assegnato, ma lo diventerà al momento del perfezionamento dell’iter amministrativo di 
acquisizione dell’area in oggetto mediante cessione volontaria ovvero mediante decreto 
espropriativo”. Il riferimento espresso è relativo alle modalità di espletamento della 
procedura espropriativa, eseguita nel rispetto delle previsioni di legge, e non a quella volta a 
sanare un’occupazione divenuta sine titulo in seguito all’accertamento dell’illegittimità degli 
atti preordinati all’esproprio. Allo stesso modo, l’art. 5 della Convenzione è riferito 
espressamente al corrispettivo dovuto dalle cooperative edilizie quale “costo di acquisizione 
delle aree da parte del Comune” e al suo eventuale successivo mutamento e adeguamento a 
seguito di “determinazione legislativa o regolamentare o di sentenza definitiva che fissino una 
misura diversa della indennità di espropriazione”. L’indennità di espropriazione è da 
intendersi correlata pur sempre all’esercizio del potere del soggetto espropriante nel rispetto 
delle procedure legittime previste dalla legge. Le modifiche relative all’ammontare 
dell’indennità di esproprio, intervenute nell’ambito di una legittima procedura espropriativa, 
siano esse originate da determinazione legislativa o regolamentare o conseguenti ad una 
sentenza, o anche ad un accordo transattivo tra le parti, si differenziano da quelle generate 
dalla necessità di rimediare ad un’occupazione sine titulo”.Nella citata sentenza che ha già 
affrontato la medesima vicenda, si è specificato che gli oneri derivanti dall’applicazione della 
procedura di acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis D.P.R. non sono solo quelli relativi 
all’indennità di esproprio, ma comprendono anche ulteriori voci.Si è, altresì affermato che “ai 
fini della individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno derivante da 
illegittima occupazione occorre partire dal presupposto che il soggetto titolare dell’iter 
amministrativo di acquisizione dell’area, in questo caso il Comune, è pur sempre tenuto a 
promuovere correttamente la procedura ablatoria, risultando altrimenti, responsabile 
dell'illecito. Ne deriva che, anche la mancata indicazione dei termini di inizio ed ultimazione 
dei lavori di espropriazione, che ha determinato la caducazione del decreto sindacale n. 163 
del 16 giugno 1997, con cui veniva disposta l’occupazione d’urgenza dei suoli e, 
conseguentemente, della procedura di occupazione legittima, evidenzia il mancato corretto 
esercizio dei poteri intestati al Comune (T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, 19 aprile 2011, n. 
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PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

PRINCIPIO DEL PAREGGIO --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI --> 

PRESCRIZIONE 

 
TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE II BOLOGNA n.909 del 26/09/2014 - Relatore: Umberto 
Giovannini - Presidente: Giancarlo Mozzarelli 
  
Sintesi: In materia di recupero degli oneri sostenuti dagli assegnatari di aree PEEP, nei casi 
di contestazione dell’indennità di espropriazione da parte dei proprietari dinanzi al giudice 
ordinario, il dies a quo dal quale calcolare il termine di prescrizione del credito vantato dal 
Comune in relazione alle maggiori somme per indennità di espropriazione poste a carico 
dell’ente, coincide con la data di conclusione della suddetta controversia e con il definitivo 
accertamento della indennità di espropriazione spettante ai proprietari delle aree P.E.E.P.. 
  
Estratto: «Sulla base, pertanto, delle suesposte considerazioni, il Collegio rileva l’infondatezza 
del primo motivo del ricorso principale, con il quale è dedotta falsa applicazione dell’art. 35 
della L. n. 865 del 1971 e del principio, in tale disposizione espresso, del c.d. “pareggio di 
bilancio”. Così delineato e individuato il fondamento della pretesa dell’amministrazione 
comunale, la stessa non può essere considerarsi prescritta.Al riguardo si osserva che, nei casi 
di contestazione dell’indennità di espropriazione da parte dei proprietari dinanzi al giudice 
ordinario, il dies a quo dal quale calcolare il termine di prescrizione del credito vantato dal 
Comune in relazione alle maggiori somme per indennità di espropriazione poste a carico 
dell’ente, coincide con la data di conclusione della suddetta controversia e con il definitivo 
accertamento della indennità di espropriazione spettante ai proprietari delle aree P.E.E.P.. E’ 
solo da tale data, infatti, che l’amministrazione ha effettivamente appreso il costo definitivo 
per l’acquisizione delle aree espropriate ed ha potuto correttamente ed utilmente avviare le 
operazioni necessarie per il calcolo dei costi sostenuti, accertando con esattezza e puntualità, 
nel rispetto anche dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento prescritti 
dall’articolo 97 della Costituzione, le eventuali somme a conguaglio da richiedere ai soggetti 
interessati, precedentemente non essendo in grado di far valere il proprio diritto ex art. 2935 
c.c., in quanto neppure effettivamente esistente (C.d.S., sez. V, 8 luglio 2003, n. 3981; 23 
giugno 2008, n. 3123). Pertanto, nel caso di specie, poiché rispetto alla data di pubblicazione 
delle sentenze della Corte di appello di Bologna (2012), le richieste di pagamento del 
conguaglio di cui alla determinazione impugnata sono intervenute nel corso dell’anno 2013, 
cioè largamente entro il termine decennale, la prescrizione non si è compiuta, con 
conseguente infondatezza della censura.» 
 
 
TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1405 del 01/09/2014 - Relatore: Bernardo Massari - Presidente: 
Paolo Buonvino 
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Sintesi: In ossequio al principio dell'esatta corrispondenza tra i costi effettivamente 
sostenuti dal Comune per l'acquisizione in via espropriativa delle aree da destinare all'ERP 
e il corrispettivo ritratto dai soggetti assegnatari, ovvero del perfetto pareggio economico 
dell'operazione espropriativa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione, il termine 
prescrizionale per la richiesta di pagamento a titolo di conguaglio per oneri di espropriazione 
sostenuti, comincia a decorrere dal momento dell’effettivo pagamento delle indennità 
dovute ai proprietari espropriati da farsi coincidere con quello della avvenuta 
determinazione dei costi di esproprio dell’intero comprensorio. 
  
Estratto: «6. In ordine alle altre questioni il Collegio osserva che, a mente dell’art. 2935 cod. 
civ., “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e 
tale momento deve farsi coincidere con quello della avvenuta determinazione dei costi di 
esproprio dell’intero comprensorio di Avenza e di quello di Marina oggetto del Piano di edilizia 
economica e popolare. Solo in tale data il Comune ha potuto stabilire l’effettivo costo per 
metro quadro da utilizzare come parametro per calcolare l’importo da richiedere alle 
ricorrenti.Soccorre sul punto anche l’orientamento del Giudice di legittimità secondo cui, in 
una fattispecie analoga concernente la richiesta di pagamento a titolo di conguaglio per oneri 
di espropriazione sostenuti dal Comune, “il relativo termine prescrizionale comincia a 
decorrere dal momento dell’effettivo pagamento delle indennità dovute ai proprietari 
espropriati” (Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 15973, nello stesso senso, Cons. Stato sez. V, 
1 dicembre 2003,, n. 7820).6.1. E ciò in ossequio al principio dell'esatta corrispondenza tra i 
costi effettivamente sostenuti dal Comune per l'acquisizione in via espropriativa delle aree da 
destinare all'edilizia residenziale pubblica e il corrispettivo ritratto dai soggetti assegnatari, 
ovvero del perfetto pareggio economico dell'operazione espropriativa complessivamente 
sostenuta dall'Amministrazione, da riferirsi alla pianificazione complessiva posta in essere dal 
Comune stesso (Consiglio di Stato sez. IV 29 aprile 2014 n. 2213 ). L’affermazione comporta, 
per un verso, che la definizione, anche in via transattiva, della singola controversia con i 
soggetti espropriati non poteva determinare la decorrenza della prescrizione fino a quando 
non si fossero concluse tutte quelle pendenti relativi al comparto; per altro verso, a più forte 
ragione, nessuna rilevanza, ai fini di cui trattasi, può essere attribuita al deposito in giudizio 
delle consulenze tecniche disposte dal Giudice, sino a quando questi non si sia definitivamente 
pronunciato.Poiché l’ultimo pagamento eseguito dal Comune per quanto riguarda il 
comprensorio PEEP di Avenza risulta avvenuto con deliberazione di Giunta del 10 novembre 
1999, è solo da tale data che può essere fatta decorrere la prescrizione del diritto.Corollario 
della suddetta argomentazione è l’infondatezza di quanto specificamente dedotto con i motivi 
nn. 9 e 11 in ordine alla progressiva decorrenza del termine di prescrizione dalla data di 
ciascuno dei pagamenti eseguiti dall’amministrazione in favore dei singoli soggetti espropriati, 
atteso che, come rilevato, è solo dalla complessiva definizione delle controversie instaurate 
con i privati che il Comune ha potuto disporre di tutti gli elementi necessari al completamento, 
in un quadro unitario, della fattispecie.» 
 
 
TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.964 del 16/04/2013 - Relatore: Silvia Cattaneo - 
Presidente: Angelo De Zotti 
  
Sintesi: In materia di recupero degli oneri sostenuti dagli assegnatari di aree PEEP, trova 
applicazione il principio secondo cui la prescrizione decorre ex art. 2935 c.c. non dalla data 
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di stipula della convenzione (decorrendo da tale data unicamente la prescrizione dei crediti 
che trovano in essa fondamento), bensì dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e 
quindi dall'epoca in cui i costi finali sono stati quantificati. 
  
Estratto: «Trova, invero applicazione il principio secondo cui la prescrizione decorre ex art. 
2935 c.c. non dalla data di stipula della convenzione (decorrendo da tale data unicamente la 
prescrizione dei crediti che trovano in essa fondamento), bensì dal giorno in cui il diritto può 
essere fatto valere, e quindi dall'epoca in cui i costi finali sono stati quantificati (Consiglio di 
Stato sentenza 7820/2003; T.A.R. Toscana 3100/2006).Nel caso di specie l’amministrazione 
afferma che le controversie concernenti l’espropriazione delle aree si sarebbero concluse nel 
2000, allorché sarebbero state emesse le ultime sentenze con cui è stata definitivamente 
determinata l’indennità di esproprio.Nel corso dell’udienza, il difensore dei ricorrenti ha 
contestato la mancata produzione della sentenza che ha concluso l’iter espropriativo.Tale 
contestazione, ad avviso del Collegio, non può portare all’accoglimento dell’eccezione, ciò in 
quanto spetta a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine all'individuazione 
temporale del "dies a quo" (cfr. Cassazione civile sez. III, 19 marzo 2012, n. 4366).» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.2738 del 18/03/2013 - Relatore: Elena Stanizzi - Presidente: 
Salvatore Mezzacapo 
  
Sintesi: Deve aversi riguardo alla conclusione del procedimento di acquisizione di tutte le 
aree interessate dal Piano di Zona al fine di poter ritenere l’insorgenza del diritto 
dell’Amministrazione a richiedere il corrispettivo della concessione in diritto di superficie o 
di proprietà. Solo una volta completata l’acquisizione delle aree l’ente procedente potrà, 
infatti, avere cognizione del costo delle stesse e procedere alla sua determinazione al fine 
di riversare sui beneficiari del diritto di superficie o di proprietà i relativi costi, con la 
conseguenza che solo da tale data potrà iniziare a decorrere il termine decennale di 
prescrizione del diritto al conguaglio. 
  
Estratto: «In tale direzione, deve osservarsi che la fattispecie in esame inerisce alla 
realizzazione del Piano di Zona Dragoncello in attuazione della legge n. 167 del 1962 – recante 
disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare 
- e dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971 – legge intitolata ai programmi e coordinamento 
dell'edilizia residenziale pubblica.Più in particolare, il richiesto conguaglio, di cui alle gravate 
note, va ricondotto al principio, stabilito dal citato art. 35 della legge n. 865 del 1971, secondo 
cui i corrispettivi della concessione in superficie ed i prezzi delle cessione in proprietà delle 
aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari devono, nel loro insieme, 
assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione 
delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962 n. 167.Ne 
discende – ai fini che qui interessano circa la decorrenza del termine di prescrizione - che solo 
una volta completata l’acquisizione delle aree l’ente procedente potrà avere cognizione del 
costo delle stesse e procedere alla sua determinazione al fine di riversare sui beneficiari del 
diritto di superficie o di proprietà i relativi costi, con la conseguenza che solo al 
completamento dell’intero procedimento di acquisizione delle aree potrà essere determinato 
il relativo costo e solo da tale data potrà iniziare a decorrere il termine decennale di 
prescrizione.Coordinando gli indicati parametri con la fattispecie in esame, e segnatamente 
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Sintesi: E' a decorrere dal deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della maggior somma 
che l'Amministrazione è tenuta a corrispondere agli ex proprietari delle aree espropriate in 
ambito peep, in forza di una pronuncia giudiziale definitiva, momento questo in cui le 
somme escono dal bilancio comunale per soddisfare un debito certo, liquido ed esigibile, 
che l’Amministrazione stessa è in grado di esercitare l’azione di rimborso a carico degli 
assegnatari; ne consegue che è da questo momento e non da quello dello svincolo che 
decorre la prescrizione del diritto a richiedere il rimborso. 
  
Estratto: «2.2 Venendo all’esame dell’eccezione di prescrizione, essa è fondata nei limiti che 
seguono.Il meccanismo costruito dalla l. 865/1971 per la realizzazione dei programmi di 
interventi di edilizia abitativa prevede che al termine di ciascuna operazione le spese 
sostenute dall’amministrazione comunale per l’acquisizione delle aree vengano integralmente 
coperte dai corrispettivi della concessione in superficie e dai prezzi delle aree cedute in 
proprietà (art. 35, comma 12, primo periodo l. 865/1971). La normativa impone quindi di 
raggiungere l’equilibrio economico tra spese ed introiti dell’amministrazione.Nel caso di 
specie correttamente il Comune intimato ha avviato le procedure per recuperare dagli 
assegnatari delle aree espropriate la maggior somma che è stata tenuta a corrispondere agli 
ex proprietari delle stesse in forza di una pronuncia giudiziale definitiva. Tale maggiore 
esborso infatti comporta la nascita di una correlativa obbligazione di rimborso in capo agli 
assegnatari delle aree. Questi, nel caso di specie, lamentano che tardivamente 
l’Amministrazione avrebbe agito per il recupero del conguaglio versato alle espropriate, sicché 
il credito di rimborso sarebbe ormai prescritto.Per risolvere la questione occorre ricordare che 
l’art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto 
può essere fatto valere”. Nel caso in esame l’Amministrazione intimata avrebbe lecitamente 
potuto richiedere il rimborso ai ricorrenti, assegnatari delle aree espropriate, nel momento in 
cui il suo debito fosse stato certo, liquido ed esigibile e le relative somme fossero uscite dalla 
sua disponibilità.Tale momento non può essere identificato, come pretende la difesa 
comunale, con l’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 18992/04.Questa ha 
accertato che nulla in più era dovuto alle espropriate rispetto a quanto stabilito dalla sentenza 
di Corte di Appello di Firenze n. 1788/00, ma l’Amministrazione non aveva interposto ricorso 
incidentale avverso quest’ultima la quale era pertanto divenuta definitiva in ordine alla 
debenza delle maggiori somme alle espropriate. L’Amministrazione comunale in tale 
momento aveva già a suo carico un debito certo ed esattamente quantificato nell’ammontare, 
e tale cifra una volta uscita dalla sua disponibilità avrebbe potuto (e dovuto) essere richiesta 
in via di rimborso ai ricorrenti.La perdita di disponibilità della cifra è avvenuta, ad avviso del 
Collegio, quando le somme sono uscite dal bilancio dell’Amministrazione con imputazione al 
relativo capitolo, e cioè con il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti. In 
questo momento infatti le somme sono uscite dal bilancio comunale per soddisfare un debito 
certo, liquido ed esigibile, ed a partire da questo momento quindi l’Amministrazione era in 
grado di esercitare l’azione di rimborso a carico degli assegnatari, salvi ulteriori conguagli 
laddove il giudizio pendente in sede di Cassazione si fosse concluso in senso sfavorevole.Non 
può essere accolta la tesi della difesa comunale la quale vede nello svincolo delle somme 
depositate il momento in cui si perfeziona il pagamento a carico dell’amministrazione, 
anzitutto perché al momento dello svincolo essa aveva già perduto la disponibilità in bilancio 
delle somme per il pagamento di un debito che, si ripete, era certo nel suo ammontare ed 
esigibile in forza di sentenza passata in giudicato sul punto, e poi perché il provvedimento di 
svincolo è un atto meramente accertativo in funzione dell’esatta identificazione del percettore 
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delle somme. Trattasi di un provvedimento dovuto alla cui emanazione il debitore 
dell’amministrazione vanta un diritto soggettivo (Cass. SS.UU., 18 dicembre 2008, n. 29527).» 
 
 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1863 del 28/03/2012 - Relatore: Carlo Saltelli - Presidente: 
Calogero Piscitello 
  
Sintesi: Solo dalla data in cui l’amministrazione ha effettivamente appreso il costo definitivo 
per l’acquisizione delle aree espropriate ed ha potuto correttamente ed utilmente avviare 
le operazioni necessarie per il calcolo dei costi sostenuti, accertando con esattezza e 
puntualità, nel rispetto anche dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento 
prescritti dall’articolo 97 della Costituzione, le eventuali somme a conguaglio da richiedere 
ai soggetti interessati, precedentemente non essendo in grado di far valere il proprio diritto 
ex art. 2935 c.c., può farsi decorrere la prescrizione del diritto al conguaglio. 
  
Estratto: «4.3. Così delineato e individuato il fondamento della pretesa azionata 
dall’amministrazione comunale, la stessa non può essere considerarsi prescritta.Come 
rilevato dagli stessi primi giudici, senza che al riguardo alcuna puntuale contestazione sia stata 
svolta, né in primo grado e tanto meno nel presente grado di giudizio, in cui nessuna delle 
parti appellate si è neppure costituita, solo con la sentenza n. 10680 dell’11 agosto 2000, con 
cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Roma avverso la 
sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3127 del 26 ottobre 1998, si è definitivamente 
conclusa l’ultima controversia concernente l’espropriazione delle aree relative al P.E.E.P. 
Laurentino 38, con il definitivo accertamento della indennità di espropriazione spettante ai 
proprietari.Pertanto solo da tale data l’amministrazione ha effettivamente appreso il costo 
definitivo per l’acquisizione delle aree espropriate ed ha potuto correttamente ed utilmente 
avviare le operazioni necessarie per il calcolo dei costi sostenuti, accertando con esattezza e 
puntualità, nel rispetto anche dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento 
prescritti dall’articolo 97 della Costituzione, le eventuali somme a conguaglio da richiedere ai 
soggetti interessati, precedentemente non essendo in grado di far valere il proprio diritto ex 
art. 2935 c.c. (C.d.S., sez. V, 8 luglio 2003, n. 3981; 23 giugno 2008, n. 3123), in quanto neppure 
effettivamente esistente.Non può condividersi pertanto la tesi dei primi giudici secondo cui, 
già per effetto della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3127 del 26 ottobre 1998, 
l’amministrazione comunale di Roma avrebbe potuto far valere il diritto al conguaglio, giacché 
tale tesi confonde la immediata esecutività della sentenza della Corte d’Appello, non sospesa 
ex art. 373 c.p.c, con il definitivo accertamento, con valore di giudicato, dell’obbligo di 
pagamento dell’indennità di esproprio, sorto proprio con la sentenza della Corte di 
Cassazione, solo in presenza del quale l’amministrazione era in grado di stabilire 
definitivamente, si ripete nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e buon 
andamento, l’ammontare preciso dei costi sostenuti e le somme da richiedere a conguaglio 
(senza imporre del resto anche agli interessati inutili dispendi di energie e risorse economiche 
per contestare eventuali costi non definitivamente stimati sulla base della invocata sentenza 
della Corte di Appello.Poiché rispetto alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di 
Cassazione (11 agosto 2000) le richieste di pagamento del conguaglio di cui alle 
determinazioni impugnate in primo grado sono datate 11 gennaio 2010, le stesse sono 
intervenute entro il termine decennale, la prescrizione non si è compiuta.» 
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Cooperativa Murri ha ottenuto la concessione del diritto di superficie a seguito delle stipula 
delle singole convenzioni di cui qui si discute.» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.6419 del 02/07/2009 - Relatore: Anna Bottiglieri - Presidente: 
Luigi Tosti 
  
Sintesi: La legislazione in materia di piani per l'edilizia economico e popolare è ispirata al 
principio della parità di condizioni tra gli assegnatari, in termini di costo dell'area da 
edificare, e ciò, per ovvie ragioni di riequilibrio e di utilità sociale; ne consegue che la 
disciplina dei costi per l'acquisizione delle aree incluse nel Peep non può che essere ripartita, 
in maniera uniforme, tra tutti gli assegnatari. 
  
Estratto: «Come correttamente fatto presente dalla resistente Gemma s.p.a., in uno con la 
giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, Firenze, 8 maggio 2002, n. 2331), la legislazione 
in materia di piani per l'edilizia economico e popolare è ispirata al principio della parità di 
condizioni tra gli assegnatari in termini di costo dell'area da edificare, e ciò, per ovvie ragioni 
di riequilibrio e di utilità sociale. I rapporti dell'amministrazione con le varie società 
cooperative devono, di conseguenza, essere preordinate a tale finalità. Sotto altro profilo, poi, 
va anche rilevato che una parte delle aree assoggettate ad esproprio risulta destinata non solo 
alla formazione di lotti edificati, ma anche alla esecuzione di opere di urbanizzazione e di 
standard urbanistici, riferibili anche ad opere che non conferiscono una utilità specifica a 
favore delle singole cooperative. Ne consegue che il costo dei terreni per i quali si deve 
provvedere al rimborso non può che essere relativo all'intero comprensorio, e di conseguenza 
la disciplina dei costi per l'acquisizione delle aree incluse nel Peep non può che essere ripartita, 
in maniera uniforme, tra tutti gli assegnatari.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA 

 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.23 del 10/01/2012 - Relatore: Raffaele Greco - Presidente: 
Gaetano Trotta 
  
Sintesi: La pendenza di un P.E.E.P. comporta la possibilità di un esproprio dei suoli 
interessati, ma si tratta di evenienza tutt’altro che certa, dipendendo dalle successive scelte 
dell’Amministrazione e anche da variabili di natura finanziaria. 
  
Estratto: «3. E difatti le deduzioni degli odierni appellanti, pur comprensibili sul piano umano 
(lamentando essi l’indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una 
contropartita economica che, in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe 
intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità), non 
valgono a superare il chiaro disposto dell’ultimo comma del citato art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 
2001, a mente del quale, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita 
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nell’approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione 
dell’indennità corrisponde al momento dell’approvazione del piano di attuazione di 
questo.Nel caso di specie, non risultano ancora decorsi i termini di legge (fissati in 25 anni) per 
l’approvazione del Piano di dettaglio del P.E.E.P. nel quale sono inclusi i suoli appartenenti agli 
istanti, e pertanto correttamente il primo giudice ha escluso la sussistenza di alcun obbligo di 
avviare il procedimento di determinazione dell’indennità.4. Del pari condivisibile è il giudizio 
di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado 
dai ricorrenti in relazione alla normativa sopra richiamata.In particolare, come osservato dal 
medesimo T.A.R., non può ravvisarsi violazione dello statuto del diritto di proprietà ex art. 42 
Cost. in quanto risulta pacifico – anche alla stregua della pregressa giurisprudenza 
costituzionale – che l’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità coincidente, come nella 
specie, con l’imposizione del vincolo espropriativo sui suoli costituisce legittimo esercizio della 
potestà pianificatoria e conformativa del Comune, bilanciato dalla facoltà di alienare e cedere 
l’immobile al suo pieno valore venale, proprio grazie alla certezza che, qualora sopravvenga 
l’espropriazione, sarà dovuto un indennizzo corrispondente appunto a tale valore.Detta 
considerazione vale a neutralizzare gli opposti rilievi di parte appellante, i quali assumono che 
l’inclusione delle aree nel P.E.E.P. sarebbe già di per sé sufficiente a determinare una 
significativa deminutio del loro valore; può aggiungersi, al riguardo, che la pendenza di un 
P.E.E.P. comporta bensì la possibilità di un esproprio dei suoli interessati, ma si tratta di 
evenienza tutt’altro che certa, dipendendo dalle successive scelte dell’Amministrazione e 
anche da variabili di natura finanziaria.Infine, quanto alla disparità di trattamento rispetto alla 
posizione di chi veda il proprio suolo investito da dichiarazione di pubblica utilità connessa 
all’approvazione del progetto di una specifica opera pubblica, questa non sussiste proprio in 
ragione di quanto rilevato circa l’incertezza dei tempi e delle modalità di attuazione del 
P.E.E.P.: al contrario, laddove la dichiarazione di pubblica utilità discenda dal progetto di una 
specifica opera pubblica, è del tutto ragionevole che all’Amministrazione procedente siano 
imposti tempi molto più rapidi.» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.8 del 13/01/2011 - Relatore: Antonio Massimo Marra - 
Presidente: Francesco Corsaro 
  
Sintesi: La natura e le finalità del piano di zona ex L. n. 167/1962, consistono nella 
costruzione di alloggi a carattere economico-popolare, cioè nel fornire case di tale tipo a 
basso costo o comunque contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le 
esigenze dei ceti più deboli, esigenza sociale, quest'ultima, che soddisfa il riferimento ai 
"motivi di interesse generale", previsti dall'art. 42 comma 3 Cost. che giustificano 
l'espropriazione delle aree all'uopo necessarie. 
  
Estratto: «Giova premettere che il Piano di Zona per l'edilizia residenziale pubblica è stato 
introdotto dalla Legge 18.4.1962, n. 167, quale strumento urbanistico finalizzato 
essenzialmente all'acquisizione di aree edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in 
relazione all'accertato fabbisogno abitativo previsto per l'arco temporale di un decennio.È 
noto che la natura e le finalità di detto Piano consistono nella costruzione di alloggi a carattere 
economico-popolare, cioè nel fornire case di tale tipo a basso costo o comunque contenuto 
rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli, esigenza 
sociale, quest'ultima, che soddisfa il riferimento ai "motivi di interesse generale", previsti 
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dall'art. 42 comma 3 Cost. che giustificano la espropriazione delle aree all'uopo 
necessarie.D'altro canto, trattandosi di un intervento pubblico nel mercato immobiliare la 
legge fissa determinati limiti al fine di armonizzare questo con l'iniziativa privata 
introducendo, da una parte, il citato arco temporale del decennio e, dall'altra, una quota 
minima ed una massima del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo 
considerato da soddisfarsi attraverso il PEEP.» 
 
 
TAR BASILICATA n.944 del 17/11/2010 - Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: 
Antonio Ferone 
  
Sintesi: L'approvazione dei Piani di Zona per l’Edilizia Economico e Popolare equivale, oltre 
che a dichiarazione di pubblica utilità, “anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di 
tutte le opere, impianti ed edifici previsti”, per cui tutte le aree, comprese in tali Piani, sono 
soggette ad espropriazione. 
  
Estratto: «Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, attesocchè: 1) ai sensi 
dell’art. 9, commi 1, 3 e 5, L. n. 167/1962 i Piani di Zona per l’Edilizia Economico e Popolare 
sono strumenti urbanistici di livello esecutivo e/o attuativi, aventi un’efficacia di 18 anni 
(inizialmente l’art. 9, comma 1, L. n. 167/1962 prevedeva un’efficacia di 10 anni, poi 
aumentata in 15 dall’art. 38 L. n. 865/1971 ed infine in 18 anni dall’art. 51 L. n. 457/1978), la 
cui approvazione equivale, oltre che a dichiarazione di pubblica utilità, “anche a dichiarazione 
di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici previsti”, per cui tutte le aree, 
comprese in tali Piani, sono soggette ad espropriazione.» 
 
 
TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1470 del 23/09/2009 - Relatore: Eleonora Di Santo - Presidente: 
Gaetano Cicciò 
  
Sintesi: Le aree comprese nel P.E.E.P. rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del 
piano stesso, ad espropriazione. 
  
Estratto: «Né il provvedimento impugnato, con cui l’amministrazione ha negato la 
retrocessione e che si traduce, sostanzialmente, in un diniego dell’istanza di inservibilità dei 
terreni, risulta fondatamente censurabile sotto i profili dedotti, alla stregua delle 
considerazioni qui di seguito esposte.Nel caso di specie, siamo in presenza di un P.E.E.P. 
approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, che ha un’efficacia di 18 anni dalla data 
di approvazione, efficacia che è stata poi prorogata di 2 anni con deliberazione della Giunta 
comunale n. 12 del 21 gennaio 2003, alla quale faceva seguito la deliberazione della Giunta 
regionale n. 129 del 17 febbraio 2003, con conseguente scadenza del piano, come specificato 
nella narrativa che precede, nel marzo del 2005.Ai sensi dell’art. 9, 3° e 5° comma, della legge 
n. 167/1962, l’approvazione del P.E.E.P. equivale anche a “dichiarazione di indifferibilità ed 
urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti” e “Le aree comprese nel piano 
rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione”.E, 
ripetutamente la giurisprudenza ha affermato che l’art. 13 della legge n. 2359/1865, in 
materia di apposizione di termini per l’espletamento della procedura espropriativa nonché 
per l’inizio e completamento dei lavori - di cui i ricorrenti hanno lamentato l’inosservanza – 
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TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.4312 del 07/07/2009 - Relatore: Stefano Celeste Cozzi 
- Presidente: Domenico Giordano 
  
Sintesi: I piani di zona si strutturano in previsioni aventi per oggetto aree da espropriare da 
parte dei comuni o dei loro consorzi; dette aree, in virtù della loro vocazione al 
soddisfacimento di interessi pubblici, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei 
predetti enti, e vengono successivamente assegnate dagli stessi a cooperative, o ad altri 
soggetti aventi le caratteristiche specificamente previste dalle legge, affinché questi vi 
realizzino gli edifici da destinare all'edilizia residenziale. 
  
Estratto: «I piani di zona, istituiti dalla legge 18 aprile 1962 n. 167, hanno una duplice natura, 
alla quale si correla simmetricamente una duplice funzione.Essi, in primo luogo, hanno la 
funzione di dare attuazione alle previsioni contenute nei piani urbanistici generali e, in tale 
veste, hanno natura di strumenti urbanistici attuativi di secondo livello alla stregua dei piani 
particolareggiati di cui all’art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.Sotto altro profilo, i piani 
zona svolgono una funzione più generale di carattere sociale ed economico, giacché attraverso 
di essi le amministrazioni preposte programmano i propri interventi in materia di edilizia 
residenziale, allo scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo dei soggetti meno abbienti, in 
coerenza con le statuizioni contenute nell’art. 47, comma 2, Cost., e di dare, per altro verso, 
impulso all’attività edilizia (cfr. T.A.R Umbria Perugia, 12/07/1998, n. 720).Conformemente 
alle predette finalità, i piani di zona si strutturano in previsioni aventi per oggetto aree da 
espropriare da parte dei comuni o dei loro consorzi; dette aree, in virtù della loro vocazione 
al soddisfacimento di interessi pubblici, entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei 
predetti enti, e vengono successivamente assegnate dagli stessi a cooperative, o ad altri 
soggetti aventi le caratteristiche specificamente previste dalle legge, affinché questi vi 
realizzino gli edifici da destinare alle funzioni sopra descritte.L’ente assegnate deve stipulare 
con l’assegnatario una convezione, la quale deve fra l’altro prevedere, in base all’art. 35, 
comma 7, lett. a) e b), della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il corrispettivo che l’assegnatario 
stesso deve versare per l’acquisizione delle aree, nonché il corrispettivo che quest’ultimo è 
tenuto a corrispondere per le opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del 
consorzio cedente.I criteri per determinare l’ammontare di tali corrispettivi sono stabiliti dal 
successivo comma 12 del medesimo art. 35 della legge n. 865/71, in base al quale “…..i prezzi 
delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese 
sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano 
approvato… Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione (…..) è determinato in misura pari al 
costo di realizzazione….”.La giurisprudenza ha dato di questa norma una interpretazione 
conforme alle finalità sottese alle disposizioni che hanno istituito e disciplinato i piani di zona, 
che come visto sono in gran parte ispirate alla necessità di dare soddisfazione ad esigenze di 
carattere sociale. In tale quadro, si è ritenuto che le amministrazioni pubbliche interessate 
debbano ispirarsi al principio del pareggio economico, e che dunque i corrispettivi che esse 
possono pretendere dagli assegnatari delle aree debbono essere tali da coprire i costi 
strettamente necessari per l’acquisizione delle aree stesse e per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione, ma non eccedenti a tali finalità. Sicché non sarà possibile perseguire intenti 
di tipo speculativo, pretendendo compensi superiori alle spese sostenute, né riversare sugli 
assegnatari delle aree, o sui loro aventi causa, i maggiori costi, pur sostenuti, ma scaturiti da 
comportamenti non conformi alle norme tenuti delle medesime amministrazioni, quali ad 
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esempio i risarcimenti dei danni cagionati dal non corretto espletamento delle procedure 
espropriative (cfr. TAR Puglia Bari, sez. II, 06/10/2006 n. 3528; TAR Lombardia Milano, sez. I, 
27/02/2004 n. 776).Queste conclusioni, come anticipato, discendono strettamente dalla 
stessa ratio sottesa alla formazione dei piani di zona: se la finalità è di carattere sociale e 
consiste nel favorire l’accesso all’abitazione di proprietà alle persone svantaggiate, è ovvio che 
tale intento può essere utilmente perseguito laddove i prezzi degli alloggi siano mantenuti il 
più possibile bassi, e quindi aderenti ai costi sostenuti per la loro realizzazione. D’altro canto 
è altresì ovvio che il lievitare di questi ultimi non può che portare ad una lievitazione dei primi, 
con conseguente svilimento dell’efficacia dell’intervento. Sulle base di queste premesse si è 
sostenuto in giurisprudenza che le clausole che prevedono prezzi superiori a quelli dei costi 
sostenuti sono affette da nullità, e che esse vanno quindi sostituite di diritto dalle disposizioni 
normative sopra illustrate, in applicazione dell’art. 1339 c.c.» 
 
 
TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.293 del 09/04/2009 - Relatore: Antonio Massimo Marra - 
Presidente: Francesco Corsaro 
  
Sintesi: La natura e le finalità del Piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica, consistono 
nella costruzione di alloggi a carattere economico-popolare, cioè nel fornire case di tale tipo 
a basso costo o comunque contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare 
le esigenze dei ceti più deboli, esigenza sociale, quest'ultima, che soddisfa il riferimento ai 
"motivi di interesse generale", previsti dall'art. 42 comma 3 Cost. che giustificano 
l'spropriazione delle aree all'uopo necessarie. 
  
Estratto: «Giova premettere che il Piano di Zona per l'edilizia residenziale pubblica è stato 
introdotto dalla Legge 18.4.1962 n. 167 del 1962, quale strumento urbanistico finalizzato 
essenzialmente all'acquisizione di aree edificabili da destinare alla costruzione di alloggi in 
relazione all'accertato fabbisogno abitativo previsto per l'arco temporale di un decennio.E’ 
noto che la natura e le finalità di detto Piano consistono nella costruzione di alloggi a carattere 
economico-popolare, cioè nel fornire case di tale tipo a basso costo o comunque contenuto 
rispetto ai normali prezzi di mercato, per soddisfare le esigenze dei ceti più deboli, esigenza 
sociale, quest'ultima, che soddisfa il riferimento ai "motivi di interesse generale", previsti 
dall'art. 42 comma 3 Cost. che giustificano la espropriazione delle aree all'uopo 
necessarie.D’altro canto, trattandosi di un intervento pubblico nel mercato immobiliare la 
legge fissa determinati limiti al fine di armonizzare questo con l'iniziativa privata 
introducendo, da una parte, il citato arco temporale del decennio e, dall'altra, una quota 
minima ed una massima del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo 
considerato da soddisfarsi attraverso il PEEP.Naturalmente le operazioni di dimensionamento 
del piano di zona, per quanto regolate dalla manifestazione di potere discrezionale delle 
amministrazioni interessate, debbono comunque fondarsi su valutazioni attendibili e razionali 
al fine di garantire il contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa 
economico-sociale dell'ente pubblico.» 
 
 
TAR VENETO, SEZIONE II n.1962 del 08/07/2008 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: 
Giuseppe Di Nunzio 
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Sintesi: Nell’ambito del PEEP l’esproprio è ammesso con riferimento alle aree su cui è 
prevista la costruzione degli alloggi (art. 35 della legge n. 865 del 1971), mentre non può 
essere ammesso con riferimento ad aree dove gli alloggi sono già costruiti. 
  
Estratto: «Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare individua quella particolare 
porzione di territorio comunale specialmente destinata alla costruzione di alloggi a carattere 
economico e popolare (ed alle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali). Esso 
risponde ad una duplice finalità (così Consiglio di Stato IV n° 3320 del 2004): - favorire 
l’acquisizione di aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a basso costo, o comunque ad 
un costo contenuto rispetto ai prezzi di mercato; - evitare interventi costruttivi occasionali, 
contrastanti o comunque incoerenti con l’ordinato governo del territorio, così come delineato 
nel vigente strumento urbanistico. Il PEEP è uno strumento per l’individuazione di aree da 
destinare all’edilizia economica e popolare. Esso dunque non può essere utilizzato per 
individuare aree dove gli alloggi di edilizia economica e popolare sono già presenti, come nel 
caso di specie. Nell’ambito del PEEP l’esproprio è ammesso con riferimento alle aree su cui è 
prevista la costruzione degli alloggi (art. 35 della legge n° 865 del 1971), mentre non può 
essere ammesso con riferimento ad aree, come nel caso di specie, dove gli alloggi sono già 
costruiti. Il comune di Bussolengo ha inteso utilizzare uno strumento pianificatorio quale il 
PEEP non per i fini propri del PEEP, ma per espropriare gli alloggi di proprietà di TERNA spa.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA --> ESPROPRIO NECESSITATO E 

GENERALIZZATO 

 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.21584 del 13/10/2014 - Relatore: Guido Mercolino 
- Presidente: Salvatore Salvago 
  
Sintesi: L'inclusione delle aree nel piano di zona non ne comporta necessariamente 
l'espropriazione, in quanto il carattere totalmente ablatorio del p.e.e.p., la cui attuazione 
deve interamente aver luogo mediante l'acquisizione delle aree vincolate, non impone al 
Comune l'obbligo di espropriarle tutte: in tal senso depone la L. n. 167 del 1962, art. 11, 
come sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 38, il quale, prevedendo che la realizzazione del 
piano deve aver luogo a mezzo di programmi pluriennali, calibrati anche in relazione alle 
risorse economico-finanziarie disponibili, lascia chiaramente intendere che la misura di tali 
risorse è destinata ad incidere anche sull'acquisizione delle aree, che debbono essere infatti 
individuate nei predetti programmi. 
  
Sintesi: L'inclusione delle aree nel piano di zona non ne comporta necessariamente 
l'espropriazione, in quanto il carattere totalmente ablatorio del p.e.e.p., la cui attuazione 
deve interamente aver luogo mediante l'acquisizione delle aree vincolate, non impone al 
Comune l'obbligo di espropriarle tutte; ciò non significa peraltro che il Comune sia tenuto 
ad espungere dal piano le aree che non intende utilizzare immediatamente, essendo invece 
rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione l'individuazione delle fasi di realizzazione 
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Estratto: «Nè ha pregio l'assunto dei proprietari recepito dalla decisione, che tale meccanismo 
legale di calcolo può giustificarsi soltanto nell'ipotesi fisiologica in cui l'espropriazione interessi 
tutti i terreni compresi nel piano di zona; e non in quella verificatosi nella fattispecie in cui il 
comune ne espropri soltanto una parte, realizzando su di essa l'intera volumetria consentita 
in relazione al lotto cui appartiene, senza poi provvedere all'espropriazione delle aree residue. 
Con la conseguenza che queste, perduta la loro volumetria, non poterebbero più essere 
sfruttate dal proprietario secondo la loro destinazione legale di aree edificabili, né 
direttamente (costruendo egli stesso), né indirettamente tramite cessione o vendita a terzi, in 
quanto di fatto degradate a destinazioni economicamente meno vantaggiose o addirittura 
agricole.E' infatti proprio l'assunzione della riferita premessa che vizia in radice l'intera 
prospettazione, in quel che è il nucleo fondamentale delle sue argomentazioni: anzitutto, 
perché anche in tale ottica il minor valore della porzione residua deriva non già 
dall'espropriazione parziale, come sarebbe necessario per l'applicazione dell'art. 40, bensì 
dalla scelta ad essa successiva (anche logicamente) dell'espropriante di realizzare l'intervento 
edificatorio solo sulla parte espropriata. E perché la L. n. 865 del 1971, art. 35, la contraddice 
prevedendo, invece, un esproprio generalizzato ed obbligatorio da parte dei comuni di tutte 
le aree comprese nei P.E.E.P. (anche per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture) con 
la creazione di un patrimonio indisponibile di aree da urbanizzare e da cedere in proprietà o 
in diritto di superficie ad enti o a privati onde realizzare abitazioni economiche e popolari (Cfr. 
Corte Costit. 23 aprile 1998 n. 135).E quindi, e soprattutto, perché gli S. mostrano di 
dimenticare la disposizione della L. n. 167 del 1962, art. 9 (reiterata in quelle successive fino 
al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 12) per la quale l'approvazione dei piani equivale anche a 
dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti (Cass. sez. 
un. 5517/1983; 1347/1986; Cons. St. 4^, 246/1984; 1099/1998). Con la conseguenza, posta in 
evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte con numerose decisioni: 1) che l'accertata e 
dichiarata esistenza del pubblico interesse alla realizzazione di una data opera su immobili 
determinati assolve alla funzione di creare per questi un vincolo di indisponibilità (c.d. 
affievolimento del diritto di proprietà) dei beni che devono concorrere a costituire l'opera 
pubblica:ponendo la P.A. in grado di esercitare detto potere mediante lo svolgimento del 
procedimento espropriativo, e di pervenire alla fase della procedura in cui gli è giuridicamente 
possibile l'acquisizione dell'immobile privato, perciò non utilizzabile né direttamente, né 
indirettamente dall'espropriato per tutta la durata dell'efficacia della dichiarazione di p.u.; 2) 
che la loro inutilizzabilità per il proprietario nel corso di tale periodo deriva, dunque, non 
dall'esaurimento della volumetria edificabile realizzabile su ciascuno di essi, bensì dalla 
vigenza della dichiarazione di p.u.:nel caso comportante, in base all'espressa previsione 
dell'art. 9, comma 5, della stessa legge, che "le aree comprese nel piano rimangono soggette, 
durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli 
seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'art. 1".» 
 
 
TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.4 del 09/01/2007 - Relatore: Enrico d'Arpe - Presidente: Aldo 
Ravalli 
  
Sintesi: Potrebbe essere contrario ai dettami della logica e della buona amministrazione, la 
decisione di procedere nell’immediato all’espropriazione di tutte le aree ricomprese nel 
Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (che ha efficacia per diciotto anni), nonostante la 
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contingente carenza di istanze di assegnazione per i rimanenti lotti e, dunque, di adeguati 
mezzi finanziari di copertura di un esproprio generalizzato e totale. 
  
Estratto: «L’operato della Giunta Municipale di Zollino si pone in linea sia con la portata del 
P.P.A. (del P.E.E.P.) approvato con la sopra richiamata delibera del Consiglio Comunale n° 
19/2004, sia con i dettami della logica e della buona amministrazione, tenuto conto che 
sarebbe stata, invece, manifestamente irrazionale, la decisione di procedere nell’immediato 
all’espropriazione di tutte le aree ricomprese nel Piano per l’Edilizia Economica e Popolare 
(che, notoriamente, ha efficacia per diciotto anni), nonostante la contingente carenza di 
istanze di assegnazione per i rimanenti lotti e, dunque, di adeguati mezzi finanziari di 
copertura di un esproprio generalizzato e totale.» 
 
 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6005 del 08/10/2003 - Relatore: Costantino Salvatore - 
Presidente: Gaetano Trotta 
  
Sintesi: tutte le aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare sono 
soggette ad espropriazione, a nulla rilevando la disponibilità del proprietario ad edificare 
sul suo terreno in conformità alle previsioni del piano 
  
Estratto: «nel sistema dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962 n. 167, come modificato dall'art. 
35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, tutte le aree comprese nei piani di zona per l'edilizia 
economica e popolare sono soggette ad espropriazione, a nulla rilevando in contrario il fatto 
che taluno dei proprietari si proponga di edificare sul suo terreno in conformità alle previsioni 
del piano (...) I proprietari «espropriati» hanno un (mero) titolo di preferenza da far valere nel 
procedimento concorsuale di assegnazione dei lotti, in vista di ottenere la «cessione in 
proprietà» degli stessi, e non già un titolo per essere esclusi dall'espropriazione e pretendere 
l’assegnazione diretta delle aree medesime» 
 
 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1545 del 25/03/2003 - Relatore: Vito Poli - Presidente: 
Stenio Riccio 
  
Sintesi: nei peep va effettuato l'esproprio generalizzato a favore del comune, il quale poi 
cederà le aree in proprietà o in superficie ai soggetti che si impegnino ad attuare le previsioni 
di piano. Gli ex proprietari acquisiscono un diritto di prelazione ai soli fini dell'assegnazione 
in proprietà e non in relazione ad un'area determinata 
  
Estratto: «A differenza del piano regolatore particolareggiato, nel cui meccanismo di 
attuazione l’espropriazione delle aree non destinate alla localizzazione dei servizi pubblici è 
solo eventuale, nel caso di p.e.e.p., l’espropriazione di tutte le aree incluse in esso diviene il 
meccanismo di attuazione ordinario e necessario del piano: mentre infatti le trasformazioni 
previste dal p.r.p. sono lasciate alla decisione dei proprietari, pur obbligati, e l’espropriazione 
è subordinata alla loro inerzia (c.d. esproprio sanzionatorio), ai fini dell’attuazione del p.e.e.p. 
è stabilito che tutte le aree incluse nel piano approvato siano comunque espropriate dai 
comuni o dai loro consorzi (art. 20 l. 167/62, come modificato dall’art. 35 l. 865/71). A seguito 
dell’esproprio generalizzato di tutte le aree previste nel p.e.e.p., il comune ne diviene dunque 
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proprietario, e le può cedere in proprietà ai soggetti indicati nell’art. 10, 10° comma, l. 167/62 
(disposizione la cui categoricità è stata attenuata nel corso del tempo, dandosi la possibilità ai 
soggetti incaricati dell’attuazione degli interventi di acquisizione delle aree occorrenti, in 
nome e per conto dei comuni), o costituire su di esse un diritto reale di superficie a favore di 
quei soggetti che s’impegnino ad attuare le previsioni del piano. L'art. 35, comma undicesimo, 
della legge n. 865 del 1971 configura una prelazione dei proprietari di aree incluse in un piano 
di zona per l'edilizia economica e popolare ai soli fini dell'assegnazione in proprietà (e non in 
superficie) dell'area e non in relazione a un'area determinata. Sono illegittime, pertanto, le 
deliberazioni comunali concernenti l'assegnazione ad una cooperativa edilizia di un'area 
espropriata (o comunque da espropriare) in quanto ricompresa nel piano da destinare alla 
edilizia economica e popolare, ove il proprietario, in violazione dell'implicito disposto dell'art. 
35, undicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non sia stato posto in condizione 
di esercitare la propria situazione giuridica soggettiva di preferenza nell'assegnazione 
(concretantesi in un interesse legittimo), mediante la possibilità di partecipazione al relativo 
procedimento, avendo il comune omesso di fornirgli preventivamente - in occasione di tale 
specifico procedimento - la notizia della scelta fatta e dell'assegnazione prevista (cfr. sez. IV, 
26 novembre 2001, n. 5940; 4 maggio 1984, n. 309).» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

PROCEDURA ESPROPRIATIVA --> FABBRICATI 

 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6783 del 02/11/2009 - Relatore: Sergio De Felice - 
Presidente: Gaetano Trotta 
  
Sintesi: Nell’ambito del PEEP l’esproprio è ammesso con riferimento alle aree non edificate 
su cui è prevista la costruzione degli alloggi (art. 35 L.n.865 del 1971); “di norma” (ma si 
tratta di regola generale, eccezionalmente e con idonea e adeguata motivazione 
derogabile), il PEEP non può essere ammesso con riferimento ad aree dove gli alloggi sono 
già costruiti. 
  
Estratto: «La modifica del PRG, ad opinione del Collegio giudicante, così come appare 
ipotizzata dal Comune ricorrente contrasta con le finalità e funzioni proprie dello strumento 
urbanistico del PEEP.Pur volendo aderire alla tesi giurisprudenziale secondo la quale al 
termine “area” di cui alla L. 18 aprile 1962 n. 167 si vuole attribuire un significato generico e 
comprensivo anche di quelle in ipotesi edificate (cfr. Cons. Stato, sez. IV 27 aprile 1989 n. 272), 
nel caso di specie non si tratta di una rimodulazione del Piano regolatore generale ma di una 
“ridefinizione” urbanistica di una sola area eludendo i principi cardine e generali sottesi alla 
materia urbanistica ed edilizia.In passato la giurisprudenza ha sottolineato come l’inclusione 
nel piano zona per l’edilizia popolare ed economica di aree interamente urbanizzate ed 
edificate non poteva essere giustificata in base allo stato di manutenzione degli stabili da 
ristrutturare o dalla loro vetustà ma esigeva una motivazione fondata sulle ragioni che 
rendono “indispensabile” la ristrutturazione.Costituisce, pertanto, un’interpretazione forzata 
– oltre che un evidente sviamento di funzione, poiché le nuove residenze dovrebbero essere 
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CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3364 del 07/07/2008 - Relatore: Carlo Deodato - 
Presidente: Luigi Cossu 
  
Sintesi: Per effetto dell’art. 3 L. n. 167/62, l’inclusione di immobili entro il perimetro del 
P.E.E.P. è legittimata solo dalla ricorrenza delle condizioni ivi espressamente stabilite 
(ragioni igienico-sanitarie e funzionalità alla realizzazione del piano), con la conseguenza 
che, in difetto di detti presupposti, l’assoggettamento di costruzioni esistenti al vincolo 
espropriativo connesso al piano stesso, deve intendersi illegittimo. 
  
Estratto: «2.1- L’inclusione della villa ottocentesca nell’ambito del P.E.E.P. si rivela, anzitutto, 
contrastante con il disposto dell’art. 3, comma 3, l. n. 167/62, là dove consente l’estensione 
del piano anche alle aree sulle quali insistono immobili, solo nei casi in cui la demolizione o la 
trasformazione di questi ultimi “sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta 
necessaria per la realizzazione del piano”. La disposizione, per come formulata, dev’essere 
intesa ed applicata nel senso che l’inclusione di immobili entro il perimetro del P.E.E.P. è 
legittimata solo dalla ricorrenza delle condizioni ivi espressamente stabilite (si ripete: ragioni 
igienico-sanitarie e funzionalità alla realizzazione del piano), con la conseguenza che, in difetto 
di quei presupposti o, comunque, di adeguata illustrazione, nelle delibere approvative del 
piano, degli elementi che integrano le pertinenti esigenze, l’assoggettamento di costruzioni 
esistenti al vincolo espropriativo connesso al piano stesso deve intendersi illegittimo, siccome 
non autorizzato, o, meglio, vietato, dalla norma di legge che ne regola (esplicitamente e 
chiaramente) i requisiti.» 
 
 

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PEEP --> 

RAPPORTO ESPROPRIAZIONE - ASSEGNAZIONE DELLE AREE 

 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.2066 del 29/01/2013 - Relatore: Alberto Giusti - 
Presidente: Luigi Antonio Rovelli 
  
Sintesi: Il proprietario di area PEEP non può ottenere, come corrispettivo della mancata 
opposizione al procedimento espropriativo, un impegno del concessionario del diritto di 
superficie al trasferimento della proprietà superficiaria di un appartamento, pur quando egli 
sia privo dei requisiti previsti per l'assegnazione o, allorché ne sia in possesso, di un numero 
di appartamenti superiore all'unità. Una tale pattuizione, infatti, è nulla perché contraria a 
norme imperative (art. 1418 c.c., comma 1). 
  
Estratto: «Tanto premesso, la nullità degli accordi intercorsi nel 1993 con il Consorzio, ad 
integrazione del preliminare di permuta stipulato nel novembre 1987 tra il D., da un lato, ed il 
D.B., dall'altro, emerge dalla stessa narrativa dell'atto di citazione.Da questo, infatti, si ricava 
che la P.A. aveva provveduto, nel novembre 1992, all'occupazione in via d'urgenza del fondo 
de quo, in attuazione del piano di zona da destinare all'edilizia economico e popolare, e che i 
proprietari espropriandi - il D. e la P. - convennero con l'ente espropriante la cessione bonaria 
del fondo stesso, rinunciando a percepire il prezzo di questa, in cambio dell'impegno, da parte 
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della cooperativa edilizia alla quale era stato concesso il diritto di superficie, di trasferire al D. 
e alla P. quattro appartamenti e quattro box.Una siffatta pattuizione è nulla perché contraria 
a norme imperative (art. 1418 c.c., comma 1).Nel contesto delle disposizioni 
sull'espropriazione per pubblica utilità per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per 
l'edilizia economica e popolare (L. n. 167 del 1962, art. 10; L. n. 865 del 1971, artt. 12, 19 e 
35), il proprietario di un'area esproprianda può convenire con l'ente espropriante la cessione 
volontaria del fondo destinato alla costruzione di case economiche e popolari, e può rendersi 
anche concessionario, con preferenza, dell'area stessa, sempre che abbia i requisiti previsti 
dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, ma non 
può ottenere, come corrispettivo della mancata opposizione al procedimento espropriativo, 
un impegno della cooperativa edilizia o del consorzio, che abbia ricevuto in concessione dal 
Comune il diritto di superficie, al trasferimento della proprietà superficiaria di un 
appartamento, pur quando egli sia privo di detti requisiti, o, allorché ne sia in possesso, di un 
numero di appartamenti superiore all'unità. Una tale pattuizione, infatti, contrasta con la 
finalità di ordine pubblico, alla base della trama normativa, mirante ad evitare che le 
agevolazioni concesse nel quadro di una politica abitativa di interesse sociale possano 
trasformarsi in un inammissibile strumento di speculazione a vantaggio della rendita fondiaria 
ed in favore di soggetti privi dei requisiti per ottenere l'assegnazione di alloggi costruiti su aree 
comprese nel piano di edilizia economico e popolare.» 
 
 
TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1942 del 12/12/2012 - Relatore: Stefano Tenca - 
Presidente: Giorgio Calderoni 
  
Sintesi: Anche se l'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, prevede una certa sequenza 
procedimentale in materia di attuazione dei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare 
statuente prima l'espropriazione delle aree e poi la loro assegnazione in proprietà od in 
superficie, non è tuttavia illegittimo il provvedimento di assegnazione adottato prima del 
perfezionamento della procedura espropriativa. 
  
Sintesi: La facoltà di svolgere le procedure di assegnazione delle aree incluse nel PEEP senza 
attendere il compimento delle espropriazioni risulta accettabile anche alla luce dello stesso 
art. 35 L. n. 865/71 nella parte in cui prescrive la realizzazione del P.E.E.P."in pareggio". La 
necessità di raggiungere la completa copertura dei costi sostenuti giustifica infatti 
l’anticipazione della procedura selettiva per l’individuazione degli assegnatari, la quale è in 
grado di offrire una ragionevole certezza sulle somme che l’Ente pubblico potrà percepire a 
garanzia dell’equilibrio economico della complessa operazione posta in essere. 
  
Estratto: «1.1 L’invocato art. 35 della 865/71 statuisce al comma 11 che “Le aree di cui al 
secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in 
diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie 
e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i 
proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti 
previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata”. La regole 
introdotte sono pacificamente applicabili alle procedure di approvazione di un P.I.P., 
l'attuazione del quale tende al soddisfacimento del fabbisogno degli operatori economici di 
disporre di aree a prezzi calmierati, attraverso il reperimento e l'espropriazione di porzioni 
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PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> PROGRAMMA 

COSTRUTTIVO ERP --> TIPOLOGIA INTERVENTI 

 
TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.1936 del 26/09/2013 - Relatore: Giovanni Grasso - 
Presidente: Antonio Onorato 
  
Sintesi: La localizzazione ex art. 51 l. 22 ottobre 1971, n. 865 può essere adottata anche per 
la realizzazione di interventi di edilizia agevolata - convenzionata con contributo parziale 
dello Stato e per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata non fruenti di 
contributo dello Stato. 
  
Estratto: «Va, altresì, aggiunto, in punto di diritto che, come è noto, la legge 18 aprile 1962, n. 
167 prevede, all'art. 3 comma 4, che il piano per l'edilizia economica e popolare, formato dai 
Comuni ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, possa derogare alle disposizioni del piano 
regolatore generale; e in tal caso, costituisce variante al piano regolatore stesso. Per 
consentire la realizzazione di programmi costruttivi nei comuni che non dispongono di piani 
per l'edilizia economica e popolare l'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 prevede poi 
che gli stessi siano localizzati, su aree indicate con deliberazione del Consiglio comunale, 
nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, 
sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. 
Proseguendo sulla stessa linea acceleratoria, per la realizzazione d'interventi di edilizia 
residenziale pubblica o d'interesse pubblico, il legislatore ha introdotto, con l'art. 3 del d. l. n. 
115/74, un'ulteriore misura per facilitare gli interventi costruttivi: in base a tale disposizione, 
gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della Regione, o comunque 
fruenti di contributo statale o regionale, possono essere localizzati anche nell'ambito del piano 
di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'art. 51 citato (Cons. Stato, 
sez. IV, 12/1/2005, n. 52; Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 1998, n. 1205). La questione 
diventa, allora, avuto riguardo ai limiti di applicabilità dell'art. 3 del d. l. n. 115 del 1974, se tra 
le modalità, di cui al richiamato art. 51, vada ricompresa la prescrizione, per cui le aree 
interessate debbano ricadere nell'ambito delle zone residenziali del piano regolatore 
generale. Il Collegio opina, in adesione all’interpretazione valorizzata dal Comune, che la 
soluzione negativa sia quella corretta, perché conforme al dato sistematico. Infatti, la 
localizzazione, di cui all'art. 51 della legge n. 865 del 1971, presuppone l'assenza di un piano 
di edilizia economica e popolare vigente e quindi l'unico riferimento, sotto il profilo 
urbanistico, è costituito dalle previsioni del piano regolatore approvato o adottato; in tal caso, 
è del tutto coerente che la localizzazione operi nell'ambito delle zone residenziali previste 
dallo strumento urbanistico generale. La stessa esigenza urbanistica è perseguita dall'art. 3 
del d. l. n. 115 del 1974, che consente la localizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del 
piano di zona adottato e non ancora approvato. Anche in tal caso, è invero assicurato il quadro 
urbanistico, per la localizzazione di interventi costruttivi, con riferimento alle prescrizioni del 
piano di zona adottato. Tale soluzione si pone in linea, peraltro, con la previsione più generale 
posta dall'art. 3, comma 4, della legge n. 167 del 1962, secondo il quale il piano per l'edilizia 
economica e popolare può variare le disposizioni del piano regolatore generale. Gli articoli 3, 
comma 4, della legge n. 167 del 1962 e 3, comma l, del d. l. n. 115 del 1974, quindi, perseguono 
obbiettivi diversi e non confliggenti, in quanto la prima norma richiama un'esigenza di 
coerenza nella pianificazione urbanistica, pretendendo che - una volta che in sede di 
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predisposizione dei piani di zona ad una determinata area sia stata assegnata una certa 
destinazione - quest'ultima sia recepita nel piano regolatore generale, la seconda norma, 
invece, persegue dichiarate finalità acceleratorie delle procedure finalizzate alla realizzazione 
di interventi di edilizia residenziale pubblica, consentendo che questi ultimi siano localizzati 
anche in piani di zona adottati (Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 1995, n. 228; Tar Campania 
Napoli, sez. V, 24/1/2007, n. 676). Con l'adozione del piano di zona può anche realizzarsi, 
contestualmente, per l'area interessata, l'adozione di una variante al piano regolatore 
generale. Di conseguenza, la localizzazione - così operata - risulterebbe insistere su aree che il 
piano regolatore, sul punto variato dalla delibera di adozione del PEEP, destinerebbe ad 
edilizia residenziale pubblica. Una contraria tesi priverebbe di ogni effetto il disposto dell'art. 
3 del d. l. n. 115 del 1974 e negherebbe la possibilità per il piano di edilizia economica e 
popolare di variare lo strumento urbanistico generale, come riconosciuto dagli artt. 3 e 8 della 
citata legge n. 167 del 1962. La disposizione contenuta nell'art. 3 del D.L. 115 del 1974 
convertito nella legge 247/74 va, in definitiva, interpretata nel senso che un Comune che 
disponga di un piano per l'edilizia economica e popolare vigente e di un altro adottato e in 
corso di approvazione non può liberamente scegliere, ai fini degli interventi di edilizia 
residenziale pubblica, le aree nel primo e nel secondo - ricorrendo in quest'ultimo caso alla 
procedura prevista dall'art. 51 L. n. 865/71 - ma è obbligato al reperimento delle aree 
all'interno del PEEP vigente, sino al suo esaurimento. Il che non esclude, in definitiva , la 
possibilità di far ricorso allo strumento della localizzazione in tutti i casi in cui, come quello di 
specie, non esiste un piano per l’edilizia economica e popolare vigente, ma solo uno adottato 
e non ancora approvato. Sotto distinto profilo, la localizzazione ex art. 51 l. 22 ottobre 1971, 
n. 865 può essere adottata anche per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata - 
convenzionata con contributo parziale dello Stato e per la realizzazione di interventi di edilizia 
convenzionata non fruenti di contributo dello Stato (Cons. Stato, sez. IV, 24/6/1991, n. 504; 
Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 1991, n. 213).» 
 
 

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> 
PROGRAMMA COSTRUTTIVO ERP 
 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3085 del 25/05/2012 - Relatore: Leonardo Spagnoletti - 
Presidente: Anna Leoni  
 
Sintesi: La localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai 
sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ha valore ed efficacia di dichiarazione 
di pubblica utilità delle opere comprese nel programma costruttivo localizzato, dovendo 
contenere anche l’indicazione dei termini per l’inizio e il compimento dei lavori e delle 
espropriazioni. 
 
Estratto: «1.2) Non ha maggior fondamento il quarto motivo di appello, incentrato sul rilievo 
che la delibera localizzativa, in quanto atto di programmazione urbanistica, non sarebbe 
assoggettata a formalità partecipative in forza dell’art. 13 della legge n. 241/1990.Secondo 
giurisprudenza pacifica, la localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale 
pubblica ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a differenza di un piano di 
edilizia economica e popolare, non ha affatto valenza e connotazione pianificatoria “…giacché 
non è finalizzata al soddisfacimento, in un’ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia 
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residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una 
determinata fascia di abitanti del comune, ma ha invece un carattere immediatamente 
operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma 
costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 
giugno 2009, n. 4013, tra le tante).E non è dubbio che essa abbia, invece, valore ed efficacia 
di dichiarazione di pubblica utilità delle opere comprese nel programma costruttivo 
localizzato, dovendo contenere anche l’indicazione dei termini per l’inizio e il compimento dei 
lavori e delle espropriazioni (cfr. ancora Sez. IV, n. 4013/2009).Ne consegue che l’adozione 
della delibera di localizzazione deve essere preceduta dalla comunicazione d’avvio del 
procedimento da inviare a tutti i soggetti interessati, e precipuamente ai proprietari degli 
immobili assoggettati a espropriazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 dicembre 2002, n. 8).D’altro 
canto la stessa deliberazione consiliare n. 61 del 3 aprile 1998, al punto 15) della parte 
dispositiva contiene la seguente testuale indicazione: “dare atto che i proprietari dei suoli 
interessati dalla presente deliberazione sono stati avvisati dell’avvio del procedimento, ai 
sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90”.In altri termini, l’Amministrazione comunale ha avuto 
ben presente l’obbligo di far precedere l’adozione della delibera localizzativa dalla 
comunicazione d’avvio del relativo procedimento, all’ovvio fine di consentire la partecipazione 
degli interessati al medesimo.In effetti tale comunicazione è stata data alla stessa Enrica 
Campione, con atto che essa, con deduzione incontrastata, e quindi pacifica, asserisce però 
esserle pervenuto soltanto il 21 aprile 1998, e quindi dopo l’adozione della deliberazione 
consiliare, ancorché datato “23 marzo 1998”.1.3) Sennonché, la tardiva comunicazione 
dell’avvio del procedimento non può avere alcuna efficacia di sanatoria rispetto all’invalidità 
della deliberazione consiliare, nemmeno nei sensi invocati dalla società consortile appellante 
con il richiamo (implicito per vero) all’art. 21 octies comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenuto nel 
quinto motivo di ricorso, perché né l’Amministrazione comunale appellata né la società 
consortile appellante hanno provato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 
essere “…diverso da quello adottato”(disposizione di carattere processuale applicabile, come 
noto, anche ai procedimenti in corso o già definiti: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2011, 
n. 1040).Al riguardo, deve anzi osservarsi che la soluzione localizzativa prescelta con la 
deliberazione consiliare non era l’unica, poiché, secondo quanto si evince dal verbale della 
conferenza di servizi in data 9 marzo 1998, erano stati considerati tre diversi siti, ancorché poi 
l’I.A.C.P. abbia approntato due programmi localizzati, rispettivamente, nella zona C2 di 
Belvedere di Sotto e nella zona B2 di S.Anna.2.) E’ quindi confermata l’illegittimità della 
deliberazione consiliare n. 61 del 3 aprile 1998, siccome adottata in violazione delle formalità 
partecipative di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, dovendosi considerare inefficace la 
tardiva comunicazione, e inidonea a sanare il vizio di legittimità, non risultando applicabile, 
nel caso di specie, l’art. 21 octies secondo comma seconda parte della medesima legge, con 
conseguente invalidità derivata dei successivi atti della procedura ablatoria.» 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.17274 del 23/07/2010 - Relatore: Salvatore Salvago 
- Presidente: Paolo Vittoria  
 
Sintesi: La localizzazione dei programmi di cui alla L. n. 865 del 1971, ex art. 51, comporta la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi della L. 27 
giugno 1974, n. 247, art. 3. 
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VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> 

ESPROPRIATIVI E CONFORMATIVI --> ESPROPRIATIVI --> 

VOLUMETRIE --> VOLUMETRIE DESTINATE A ERP 

 
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3342 del 28/05/2009 - Relatore: Raffaele Greco - 
Presidente: Giovanni Vacirca 
  
Sintesi: Configura vincolo espropriativo la previsione contenuta in un piano di lottizzazione 
per cui una determinata percentuale di volumetria edificabile da calcolarsi sull'intera 
superficie, in proporzione all’estensione delle rispettive proprietà deve essere destinata a 
edilizia residenziale pubblica; ciò in quanto tale vincolo è finalizzato alla realizzazione di 
opere di interesse pubblico. 
  
Sintesi: La previsione contenuta in un piano di lottizzazione per cui una determinata 
percentuale di volumetria edificabile da calcolarsi sulla proprietà di tutti i lottizzanti, in 
proporzione all’estensione della rispettiva proprietà deve essere destinata a edilizia 
residenziale pubblica, configurando un vincolo espropriativo, comporta l'obbligo di 
indennizzo a favore di tutti i proprietari anche diversi da quelli dei suoli acquisiti, qualora 
tutte le volumetrie siano state utilizzate ai suddetti fini. 
  
Estratto: «5. Al riguardo, è bene chiarire che il primo giudice ha correttamente individuato un 
obbligo indennitario in capo al Comune nei confronti degli odierni appellati, ma non ne ha 
altrettanto chiaramente indicato la fonte.Infatti, dalla lettura della sentenza impugnata 
sembrerebbe evincersi che il T.A.R. abbia inteso affermare, per ragioni di giustizia sostanziale, 
che il Comune avrebbe dovuto agire nei confronti dei ricorrenti, espropriati delle rispettive 
volumetrie, “come se” la convenzione fosse stata stipulata: con ciò, prestando il fianco alle 
obiezioni di parte appellante come sopra riassunte.Al contrario, da un sereno esame della 
vicenda amministrativa per cui è causa appare evidente che l’obbligo di indennizzo gravante 
sull’Amministrazione discende dal generale principio di indennizzabilità dei vincoli 
espropriativi imposti sulla proprietà, emergendo che fin dall’approvazione del piano di 
lottizzazione i suoli appartenenti agli odierni appellati avevano subito una riduzione della 
volumetria edificabile, per effetto della cessione di quota parte della stessa in favore 
dell’edilizia residenziale pubblica.Tale vincolo, proprio perché il piano di lottizzazione aveva 
immediati effetti conformativi (come affermato dal primo giudice e non contestato in questa 
sede), era immediatamente efficace nel limitare i diritti dominicali dei proprietari indennizzati, 
e aveva certamente natura espropriativa, essendo finalizzato alla realizzazione di opere di 
interesse pubblico.L’operazione espropriativa così congegnata si è, poi, concretizzata allorché 
il Comune, nel rilasciare le concessioni edilizie alle cooperative incaricate della realizzazione 
degli interventi in questione, ha sfruttato l’intera volumetria prevista dal piano, ivi compresa 
quella riveniente dalle proprietà degli odierni appellati (ancorché questi ultimi non fossero 
proprietari dei suoli rientranti nei lotti su cui erano localizzate le opere, e che sono stati 
materialmente acquisiti).In tale momento, è sorto l’obbligo dell’Amministrazione di ristorare 
i proprietari interessati del pregiudizio arrecato alla loro proprietà dalla sottrazione di 
volumetria utile, come testé precisato.6. Le considerazioni fin qui svolte inducono a ritenere 
corretta la pronuncia di primo grado, nella quale, pur affermandosi la legittimità degli atti 
impugnati (delibere comunali con cui è stata data attuazione al piano di lottizzazione nei 
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