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1. Nuovi scenari: la PA è cambiata ed è cambiato il ruolo dei privati; è cambiato lo stesso 

diritto amministrativo: diritto amministrativo “paritario” (BENVENUTI). L’ art. 11 

della L. n. 241/1990 come paradigma di tale cambiamento. 

2. “Il Legislatore ha optato per una piena e assoluta fungibilità dello strumento consensuale 

rispetto a quello autoritativo sul presupposto della maggiore idoneità del primo al 

perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse” (NB: di pubblico interesse!) (Cons. di 

Stato, n. 4545/2010). Con la “negoziazione” divengono COMUNI, nella “causa” dell’ 

accordo, le esigenze della PA e quelle dei privati: massima espressione della “funzione 

sociale” della proprietà privata (art. 42 della Costituzione).  

3. Il privato come soggetto “compartecipe” dell’ azione amministrativa (con riflessi in 

campo penale e di responsabilità amministrativo contabile: es. opere di urbanizzazione a 

scomputo). Nuovi “attori” sulla scena (Giudice penale, Corte dei Conti, Autorità di 

Vigilanza) e nuove “responsabilità” per la PA (art. 2 bis della L. n. 241/1990: il tempo 

come misura dell’azione amministrativa) e (tema ancora poco indagato!) il privato come 

“incaricato di pubblico servizio”. Processo “osmotico” (il pubblico si “privatizza” e il 

privato si “pubblicizza”). 

4. La PA sempre più chiamata a “controllare” più che a fare. Il recente esempio della SCIA. 

5. Il contributo dei privati all’ attuazione del Piano: c’è sempre stato (Conv. di Lottizzazione) 

ed è fenomeno ineludibile: oggi la legittimazione non deriva più dal mero rispetto della 

Legge, ma si gioca in termini di EFFICIENZA, CONSENSO, TRASPARENZA, 

SEMPLIFICAZIONE dei PROCESSI, etc… Poi c’è una indubbia “scarsità di risorse 

pubbliche”. 

6. Gli accordi portano sul tavolo ciò che stava “sotto”: l’importanza di regole chiare, 

predefinite e trasparenti. 
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7. Ci sono però anche i “rischi”: gli artt. 18 come i “derivati”? 

8. Alcuni “fondamentali”:  

A) la negoziazione è esercizio di potere (TRAVI e Corte Cost. 2004 e 2006);  

B) Funzionalizzazione dell’ azione amministrativa e cd. “vincolo di scopo”. La “causa 

urbanistica” (Cons. di Stato, 6783/2009!!). “Non è stato affatto introdotto il principio della 

atipicità degli strumenti consensuali in contrapposizione a quello di tipicità e nominatività 

dei provvedimenti, atteso che lo strumento convenzionale dovrà pur sempre prendere il 

posto di un provvedimento autoritativo individuato fra quelli “tipici” disciplinati dalla 

Legge” (Cons. di Stato, n. 4545/2010);  

C) Gli accordi non possono essere un comodo modo di rimpinguare le casse del Comune 

(TRAVI); No alla svendita del territorio. I rischi (anche penali) di un uso “disinvolto” degli 

accordi. 

Una completa e corretta disamina di tali questioni problematiche la troviamo in un articolo 

del Prof. Paolo Urbani: “Urbanistica consensuale, <pregiudizio> del giudice penale e 

trasparenza dell’ Azione amministrativa”, in www.pausania.it, 2009 (cfr. anche PAGLIARI 

G., Gli accordi urbanistici tra P.A. e privati, in www.pausania.it, 2009)  

D) La “parità di trattamento degli operatori” (predeterminazione delle regole: “siffatta 

predeterminazione è coerente con l’interesse pubblico al cui perseguimento, giusta il citato 

art. 11 della legge nr. 241 del 1990, gli accordi in questione sono finalizzati: a tale interesse 

invero, proprio in quanto ricomprende gli obiettivi perequativi più volte richiamati, è 

intrinsecamente connessa l’esigenza di garantire la par condicio fra i privati proprietari di 

suoli soggetti a eguale disciplina urbanistica, esigenza che all’evidenza sarebbe frustrata 

qualora fosse rimesso integralmente al momento della contrattazione privata – quasi che 

questa fosse espressione di mera autonomia privata, e non coinvolgesse invece interessi di 

rilevanza pubblicistica - la definizione dei termini e delle modalità della “contropartita” 

 

http://www.pausania.it/
http://www.pausania.it/
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che ciascun privato dovrà assicurare all’Amministrazione in cambio della volumetria 

edificabile aggiuntiva riconosciutagli dal Piano” (Cons. Stato n. 4545/2010) e l’evidenza 

pubblica. Il paradigma è non la normativa in materia di appalti, ma l’ art. 12 della L. n. 

241/1990.  Non solo evidenza pubblica, ma anche trasparenza e partecipazione. La singolare 

similitudine con l’art. 2597 del Cod. civile (la PA “monopolista” dell’ uso del territorio);  

E) la logica sempre necessariamente “trilaterale” (e mai “bilaterale”) degli accordi, perché 

attengono ad un bene “comune” (il territorio), che riguarda tutti. Evitare di confondere il  

consenso della “controparte” privata con il “consenso” della Collettività (quello che si deve 

raggiungere). 

9. Le questioni “aperte”:  

A) Il livello della negoziazione (Strutturale o operativo: no a soluzioni dogmatiche, ma 

chiaro favor per la negoziazione in fase attuativa e che non sostituisca la vera e propria 

attività pianificatoria: Cds 4545/2010; in ogni caso: esigenza di un quadro predefinito);  

B) la legittimità degli extra oneri o “oneri esorbitanti” tra art. 23 della Costituzione e 

“consenso”. L’ insufficienza della teoria della “legittimazione” del consenso; meglio 

(molto meglio) l’ art. 6 della L.R. 20/2000 e la teoria delle cd. “condizioni di sostenibilità 

dell’ intervento” (siamo pienamente dentro all’ urbanistica). Il PRG di Roma si salva, ma 

“è proprio la natura “facoltativa” degli istituti perequativi de quibus, nel senso che la loro 

applicazione è rimessa a una libera scelta degli interessati, a escludere che negli stessi 

possa ravvisarsi una forzosa ablazione della proprietà nonché, nel caso del contributo 

straordinario, che si tratti di prestazione patrimoniale imposta in violazione della riserva di 

legge ex art. 23 Cost.” (Cons. di Stato, n. 4545/2010).  

TAR Lombardia, Milano, 4064/2009: La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in un 

primo momento, ha limitato la garanzia di cui all’art. 23 Cost. facendo riferimento solo alla 

natura autoritativa dell'atto che costituisce la prestazione, in quanto tale emesso 
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indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo (sentenze nn. 4, 30, 47, 122 del 1957; 

n. 36 del 1959; nn. 51 e 70 del 1960; n. 65 del 1962; n. 55 del 1963). Successivamente, ha 

ravvisato la natura di prestazione imposta anche nelle ipotesi in cui la prestazione stessa, 

pur nascendo da un contratto privatistico volontariamente stipulato dall'utente col titolare 

del bene o del servizio, e quindi dando luogo ad un rapporto negoziale di diritto privato, si 

riferisca ad un "servizio che, in considerazione della sua particolare rilevanza, venga 

riservato alla mano pubblica e l'uso di esso sia da considerare essenziale ai bisogni della 

vita", sicché "il cittadino é libero di stipulare o non stipulare il contratto, ma questa libertà 

si riduce alla possibilità di scegliere fra la rinunzia al soddisfacimento di un bisogno 

essenziale e l'accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritativamente 

prefissati" (sentenze n. 72 del 1969 e n.127 del 1988). Ed invero, ai fini dell'individuazione 

delle prestazioni patrimoniali imposte, la Corte non considera elementi determinanti, ma 

secondari e supplementari, le formali qualificazioni delle prestazioni (sentenza n.4 del 

1957), la fonte negoziale o meno dell'atto costitutivo (sentenza n.72 del 1969), il dato 

empirico dell'inserimento di obbligazioni ex lege in contratti privatistici, nonché la 

maggiore o minore valenza sinallagmatica delle rispettive prestazioni (sentenza n. 55 del 

1963). Riconosce, invece, un peso decisivo agli aspetti pubblicistici dell'intervento delle 

autorità, ed in particolare alla disciplina della destinazione e dell'uso di beni o servizi, per i 

quali si verifica che, in considerazione della loro natura giuridica (sentenze n.122 del 1957 

e n. 2 del 1962), della situazione di monopolio pubblico o della essenzialità di alcuni 

bisogni di vita soddisfatti da quei beni o servizi (sentenze n. 36 del 1959, 72 del 1969, 127 

del 1988), la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali 

autoritativi, che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell'autonomia privata, 

giustificano la previsione di una riserva di legge. 
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C) Problematiche le precondizioni (rigide e autoritative) della negoziazione: edificabilità 

pubblica “aggiuntiva”;  la perequazione “municipale” (la proprietà a “geometria variabile”), 

ma anche altri istituti come la circolazione dei cd. “crediti edilizi” (la Corte Cost. 121/2010 

dice che incidono sulla materia dell’ “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello 

Stato). I forti dubbi di legittimità di tali istituti che toccano aspetti di competenza del 

Legislatore statale (MORBIDELLI, BARTOLINI, RENNA, etc…). Il “battere moneta” 

senza “riserva aurea” (Jus edificandi sganciato dalla “res”). La conseguente progressiva 

“svalutazione” di questa moneta (jus edificandi che nessuno vuole più…);  

D) la “appaltizzazione” dell’ urbanistica (opere di urbanizzazione a scomputo e la frequente 

alterazione del “sinallagma” dell’ accordo e degli “affidamenti” creati in precedenza) e i 

rischi connessi (meno opere di urbanizzazione e più oneri “tabellari” con i quali si pagano, 

spesso, “spese correnti”). TAR Emilia – Romagna, Parma, 82/2010: Il solito “pendolo”: 

da una rendita fondiaria incontrastata alla cd. “cattura di valore”. La “teoria dei Giochi” 

della scuola anglosassone: il sistema funziona se anche i privati ci guadagnano!  

10. La necessità di un approccio diverso: dal semplice “consenso” alla SOSTENIBILITA’ 

delle scelte in ottica di RISULTATO (Valsat degli “accordi”?). Qui l’ esperienza degli 

appalti ci aiuta: evitare il “massimo ribasso” a favore del risultato “più vantaggioso”. Grande 

attenzione anche al tema della “anomalia” degli accordi (crisi inevitabile in fase 

applicativa). Necessità di una PA “consapevole” (sistema delle conoscenze) che conosce i 

valori di ciò che negozia 

11. Il problema di fondo ineludibile: l’ interesse pubblico non è mai negoziabile “a 

priori”……E’ la risultante di un procedimento. Negoziarlo a priori espone a 

significativi problemi, almeno fino a quando il diritto amministrativo non cambierà le 

sue regole (tra cui la cd. “inesauribilità del potere”). Meglio gli artt. 11 L. n. 241/1990, che 
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“suggellano” un patto, che gli artt. 18 che spesso promettono più di ciò che possono 

mantenere. 

Federico Gualandi – fedguala@tin.i 
Galleria Marconi n. 2, Bologna. 051/234050 
 
 
 
N.B.:  presso il tavolo della segreteria del convegno è possibile consultare un articolo 
           del professor Gualandi pubblicato su “LexItalia.it” n. 7-8/2008 

(http://www.lexitalia.it/articoli/gualandi_accordi.htm) 
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