
L’APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI NON PUÒ 

COSTITUIRE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO SE NON RISPETTA L’ITER 

PROCEDURALE DI VARIANTE URBANISTICA PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE:  LA 

CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA 30 DICEMBRE 2009 N. 340, HA DICHIARATO 

L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 58, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 25 

GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA 

PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA”, CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 

133.  

 

L’art. 58, comma 2, del D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133/2009, rubricato “Ricognizione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, dettava la 

seguente disciplina:  

“Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 

Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, 

redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri 

archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 

bilancio di previsione.  

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione 

del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce 

variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli 

immobili, non necessita di verifiche di conformita' agli eventuali atti di pianificazione 

sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformita' e' 

comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data 

di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo 

strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche 

superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.  

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, 

hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli 

effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene 

in catasto.  

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, 

intavolazione e voltura.  

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 e' ammesso ricorso amministrativo 

entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.  
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6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato 

si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura 

prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i 

soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I 

bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono 

predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.  

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione 

alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di 

strumenti competitivi.  

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i 

propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero 

promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 

25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni degli immobili inclusi negli 

elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-

legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 

410.” 

 

Le Regioni Piemonte, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna hanno proposto ciascuna un giudizio di 

legittimità costituzionale in via principale avanti alla Consulta avverso la norma statale citata. 

La Corte, in considerazione della sostanziale coincidenza dell’oggetto della questione proposta e dei 

parametri evocati, ha riunito i quattro giudizi e li ha decisi con la sentenza n. 340 del 30.12.2009, 

di cui si riporta qui di seguito un estratto. 

“ … La questione sollevata dalle quattro ricorrenti, le cui argomentazioni – essendo strettamente 

connesse (sia pure con diversità di sfumature) – possono formare oggetto di esame congiunto, è 

fondata, nei sensi di seguito indicati. 

La norma censurata stabilisce che «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la 

conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 

destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale 

variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli 

eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La 

verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio 

di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni 

classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che 

comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo 

strumento urbanistico vigente». 
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Ancorché nella ratio dell’art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della 

finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare degli enti, non c’è dubbio che, con riferimento al comma 2 qui censurato, assuma 

carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch’essa rientrante nella competenza 

ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all’effetto di variante allo strumento urbanistico 

generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione.  

Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali materie lo Stato ha soltanto il 

potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa 

di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso 

che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda 

l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (ex plurimis: 

sentenze nn. 237 e 200 del 2009). 

Orbene la norma in esame, stabilendo l’effetto di variante sopra indicato ed 

escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, 

con l’eccezione dei casi previsti nell’ultima parte della disposizione (la quale pure 

contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina 

che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una 

normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, 

ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 

401 del 2007). 

Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 

58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 

2008, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.  

Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, 

secondo cui «L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 

destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta 

oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come 

patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all’accertamento che si tratta di beni non 

strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, la destinazione urbanistica va 

ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme 

vigenti. …”. 

 

Si deve ritenere, ai sensi dell’art. 136, comma 1, della Costituzione e dell’art. 30, c. 3, della L. Cost. 

n. 87/1953, che, per effetto della pronuncia di incostituzionalità citata, l’art. 58, comma 2, del D.L. 

n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008  sia divenuta inefficacie a partire “dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione”. Si precisa che l’art. 136 della Costituzione viene letto nel senso 

che, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità, la norma 



dichiarata incostituzionale non trova più applicazione neppure nei rapporti pendenti (vale a dire 

quelli per i quali non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato), cosicché le 

pronunce di incostituzionalità vengono ad avere una efficacia retroattiva. La retroattività non opera 

invece con riguardo ai rapporti già esauriti (per i quali, ad esempio  sia già intervenuta una 

sentenza passata in giudicato). Queste considerazioni si ricavano, ex pluribus, dalla sentenza della 

Corte Costituzionale n. 127/1966, che così afferma: “ … dal carattere sostanzialmente invalidante 

della dichiarazione di illegittimità deriva la conseguenza (pure accolta dalla dottrina quasi 

unanime) che la dichiarazione stessa produce conseguenze assimilabili a quelle 

dell'annullamento. Con incidenza quindi, in coerenza con gli effetti di tale istituto, anche sulle 

situazioni pregresse, verificatesi nello svolgimento del giudizio nel quale é consentito sollevare, in 

via incidentale, la questione di costituzionalità, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le 

eccezioni espressamente prevedute dalla legge, e salvo altresì il limite derivante da situazioni 

giuridiche comunque divenute irrevocabili.” 

 

Ci si chiede, allora, quale sia l’efficacia della pronuncia n. 340/2009 sui Piani delle alienazioni 

comportanti una variante urbanistica, i quali siano ancora in itinere al momento della 

pubblicazione della sentenza de qua. 

In questo caso, occorrerà verificare, regione per regione, se l’ente regionale abbia predisposto una 

propria normativa di dettaglio che disciplini la procedura di variante urbanistica collegata al Piano 

delle alienazioni e seguire questa procedura. 

Qualora questa normativa regionale di dettaglio predisposta ad hoc per i Piani delle alienazioni 

comportanti variante urbanistica non sussistesse, occorrerà seguire la procedura di variante 

urbanistica prevista in generale dalla legislazione urbanistica di ciascuna regione. 

 

Nel caso specifico della Regione Veneto, si segnala l’interessante articolo a firma del dott. Carlo 

Rapicavoli (Direttore generale e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione territoriale della 

Provincia di Treviso) apparso sul numero di gennaio della rivista internet di diritto pubblico 

“LexItalia.it” diretta dal prof. avv. Giovanni Virga (C. Rapicavoli, “Effetti della sentenza della Corte 

costituzionale 30 dicembre 2009, n. 340 sul procedimento di adozione dei piani delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari”, in LexItalia.it, Anno XI, n. 01/2010).  

Il dott. Rapicavoli ritiene che le varianti urbanistiche da adottare in concomitanza con il Piano della 

alienazioni rientrino tra le varianti urbanistiche “finalizzate o strumentali alla realizzazione di 

opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico”, che il Comune può adottare (ai sensi dell’art. 

48, c. 1, della L.R. n. 11/04) prima dell’approvazione del PAT, seguendo la procedura di cui all’art. 

50, comma 3, della L.R. n. 61/1985 (vale a dire sottoponendo la deliberazione di adozione della 

variante all’approvazione regionale).   

7 gennaio 2009     avv. Marta Bassanese 

       (http:/venetoius.myblog.it) 
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