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Onorevoli Senatori. – Il governo della
città e dei processi di trasformazione richiede
nuove norme per dare efficacia ed attuabilità
ai programmi di riqualificazione e riorganiz-
zazione urbana, che sono il punto più quali-
ficante dell’azione di tante amministrazioni
locali.

L’abrogazione dell’articolo 18 della legge
17 agosto 1942, n. 1150, ha ridotto le capa-
cità di intervento delle amministrazioni lo-
cali, alle quali va quindi riconsegnata la po-
testà di assumere iniziative per guidare le
trasformazioni urbane.

È certamente necessario affrontare il
grande tema della riforma urbanistica, abban-
donato fin dall’inizio degli anni ’60, stabi-
lendo quali sono i princı̀pi generali che com-
petono alla legge statale, quali quello delle
tutele, quello dei sistemi abilitativi alle tra-
sformazioni e cioè la regolamentazione degli
atti grazie ai quali i cittadini possono proce-
dere agli interventi, quello fiscale ed, infine,
il principio dell’acquisizione pubblica delle
aree da trasformare e cioè dell’esproprio.

Una legge di riforma deve altresı̀ fissare
gli obiettivi di qualità che devono essere as-
sicurati alla vita nelle città, quali la dota-
zione di servizi e l’accessibilità. Insieme
con questi princı̀pi è altresı̀ necessario che
la legge statale definisca strumenti per at-
tuare le trasformazioni individuando soggetti
attuatori, ambiti di attuazione e strumenti
operativi. Quest’ultimo aspetto viene affron-
tato nel presente disegno di legge, che con-

sente a città metropolitane e comuni o loro
raggruppamenti di costituire società per
azioni a prevalente capitale pubblico locale
per progettare e realizzare interventi di tra-
sformazione urbana, in attuazione degli stru-
menti urbanistici vigenti. Le società di tra-
sformazione urbana, a cui partecipano azio-
nisti privati con una quota non inferiore al
20 per cento del capitale, acquisiscono pre-
ventivamente le aree interessate dall’inter-
vento e provvedono alla loro trasformazione
e commercializzazione. Il consiglio comu-
nale stabilisce quali siano le aree interessate
alle trasformazioni che possono essere acqui-
site consensualmente oppure espropriate. I
rapporti tra gli enti locali azionisti e la so-
cietà di trasformazione urbana sono discipli-
nati da una convenzione che stabilisce l’og-
getto del contratto, la sua durata, le obbliga-
zioni di ciascuna parte, l’ammontare della
partecipazione finanziaria, le modalità di re-
munerazione della società o il costo del suo
intervento, le penalità e le modalità del con-
trollo tecnico, contabile e finanziario da
parte degli enti locali. La società fornisce
ogni anno un rendiconto finanziario.

Il disegno di legge definisce altresı̀ le mo-
dalità con cui gli enti locali partecipanti esa-
minano le azioni della società, le modalità di
risoluzione e di conclusione del contratto.

Infine, presso il Ministero dei lavori pub-
blici è costituito un Ufficio studi delle so-
cietà di trasformazione urbana che ha il com-
pito di monitorarne l’attività.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le città metropolitane, i comuni o loro
raggruppamenti possono costituire società
per azioni, a prevalente capitale pubblico lo-
cale, per progettare e realizzare interventi di
trasformazione urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti.

2. Alle società per azioni di cui al comma 1
possono partecipare la provincia e la regione
nell’ambito territoriale delle quali è localiz-
zato l’intervento di trasformazione urbana.

3. La costituzione delle società per azioni
di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti
condizioni:

a) il capitale sociale non deve essere in-
feriore a lire 1 miliardo;

b) la partecipazione di azionisti privati
non deve essere inferiore al 20 per cento
del capitale sociale.

Art. 2.

1. Gli azionisti privati delle società per
azioni sono scelti tramite procedura di evi-
denza pubblica.

Art. 3.

1. Le società per azioni di trasformazione
urbana provvedono alla preventiva acquisi-
zione delle aree interessate dall’intervento,
alla trasformazione e alla commercializza-
zione delle stesse.

2. Le acquisizioni di cui al comma 1 pos-
sono avvenire:

a) consensualmente;
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b) tramite ricorso alle procedure di
esproprio da parte del comune.

3. Le aree interessate dall’intervento di
trasformazione sono individuate con delibera
del consiglio comunale. L’individuazione
delle aree di intervento equivale a dichiara-
zione di pubblica utilità, anche per le aree
non interessate da opere pubbliche.

4. Le aree di proprietà degli enti locali in-
teressate dall’intervento possono essere attri-
buite alla società a titolo di concessione.

Art. 4.

1. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la
società per azioni di trasformazione urbana
sono disciplinati da una convenzione che
prevede a pena di nullità:

a) l’oggetto del contratto, la sua durata
e le eventuali condizioni di proroga o rin-
novo;

b) le condizioni di riscatto, di risolu-
zione o di decadenza a favore degli enti
locali;

c) le eventuali modalità e condizioni di
indennizzo a favore della società;

d) le obbligazioni di ciascuna parte;

e) l’ammontare della partecipazione fi-
nanziaria, le condizioni degli apporti in na-
tura e i casi nei quali gli enti locali debbano
anticipare i fondi necessari al finanziamento
dell’operazione o provvedere al rimborso
delle spese sostenute;

f) le modalità di remunerazione della
società o il costo del suo intervento: se la re-
munerazione dell’intervento è a carico degli
enti locali, il suo ammontare è liberamente
negoziato tra le parti;

g) le penalità da comminare alla società
in caso di inadempimento o di cattiva ese-
cuzione;

h) le modalità del controllo tecnico,
contabile e finanziario da parte degli enti
locali.
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2. La società deve fornire ogni anno un
rendiconto finanziario contenente:

a) il bilancio di previsione delle attività
oggetto del contratto dal quale risultino, con
riferimento alle entrate e alle uscite, lo stato
di quanto già realizzato, le previsioni delle
opere da realizzare e i residui di bilancio;

b) il piano di tesoreria che renda evi-
denti le entrate e le uscite.

3. L’insieme dei documenti di cui al
comma 2 è soggetto all’esame degli organi
consiliari degli enti locali partecipanti; i rap-
presentanti degli enti locali nella società pos-
sono chiedere l’esibizione di tutti i documenti
contabili necessari alla verifica dei bilanci.

4. La risoluzione del contratto di conces-
sione di cui al comma 4 dell’articolo 3 per
la sopravvenuta sottoposizione della società
alle procedure del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa,
comporta la restituzione gratuita dei beni og-
getto di concessione al concedente.

5. La conclusione del contratto tra gli enti
locali e la società per azioni di trasforma-
zione urbana non è subordinata all’espleta-
mento di procedure di evidenza pubblica.

Art. 5.

1. Salvo quanto disposto dalla presente
legge, alle società per azioni di trasforma-
zione urbana si applicano le disposizioni in
materia di società per azioni.

Art. 6.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici –
Direzione generale del coordinamento terri-
toriale, è costituito l’Ufficio studi delle so-
cietà di trasformazione urbana.

2. L’Ufficio studi delle società di trasfor-
mazione urbana provvede alla sistematica
raccolta di informazioni sull’attività delle so-
cietà di trasformazione urbana e cura la pub-
blicazione di un bollettino periodico.








