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Sommario: 1. Premessa e profili generali. 2. Alla ricerca di una nozione di causa idonea a tutelare 

l’interesse pubblico e quello privato. La funzione economico-individuale, la gratuità, l’interesse 

patrimoniale del disponente, il rischio di elusioni della disciplina dei contratti. 3. La gratuità ed i 

controversi limiti dell’urbanistica consensuale. Le opere a scomputo e l’art. 20, fra natura corrispettiva 

degli oneri tabellari e rischio di elusioni del codice dei contratti. 4. Le parti. Le tensioni in ordine ai 

requisiti dell’esecutore 5. La (blanda) tipizzazione. I contenuti necessari della proposta. 6. L’oggetto, 

come programma delle attività preordinato alla realizzazione dell’opera, fra  autotutela civilistica e 

pubblicistica. 7. Il presupposto della previsione dell’opera nell’ambito  di  strumenti  o  programmi 

urbanistici. Interrogativi sull’ammissibilità di proposte di modifica e sulla configurabilità di un obbligo 

di provvedere. 8. La disciplina applicabile fra contratti attivi, accordi, attività di diritto privato e 

contratti esclusi. 9. Gli incerti confini con i contratti di sponsorizzazione. 10. Problemi e prospettive. 

 

1. Premessa e profili generali  

L’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 colloca fra i contratti esclusi (in parte) dall’ambito di applicazione del codice 

le convenzioni con le quali soggetti pubblici o privati si impegnano verso una P.A. a realizzare a propria 

cura e spese un’opera pubblica.   

L’opera deve essere prevista nella programmazione urbanistica e la proposta del privato, che è tenuto 

anche a munirsi delle necessarie autorizzazioni, deve comprendere un progetto di fattibilità con i tempi 

previsti per la realizzazione e lo schema dei contratti di appalto che saranno utilizzati per l’affidamento 

a terzi. 

Contenuto necessario della convenzione è anche la previsione delle conseguenze dell’eventuale 

inadempimento, pure con specifico riguardo all’introduzione di penali e di poteri sostitutivi.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
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Si tratta di previsione che si colloca nel quadro del potenziamento della collaborazione pubblico-privato 

in un’ottica di amministrazione di risultato1, che non trova un precedente né nella normativa previgente 

né, quanto meno in maniera esplicita, nelle direttive comunitarie2. Tuttavia, dalla definizione 

dell’appalto contenuta all’art. 2 n. 5 dir. 2014/24/UE, che lo qualifica “contratto a titolo oneroso” 

(ancora di recente ribadita dalla Corte di Giustizia3), è di immediata deduzione il fatto che gli atti a titolo 

gratuito e/o di liberalità non ricadono nel relativo campo di applicazione.  

La normativa delegante prevede che il governo proceda alla “individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di 

applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle 

direttive”4, omettendo tuttavia di offrire ulteriori indicazioni di quei principi e criteri direttivi che, stando 

all’art. 76 Cost.5, dovrebbero specificare modi e limiti dell’eccezionale potere concesso al governo di 

adottare norme di rango equiparato alla legge6. 

E’ pur vero che i limiti della delega, anche secondo le indicazioni della Consulta, possono essere 

impliciti e tratti dal suo tenore complessivo7 o possono essere indicati per relationem8 (per la delega in 

esame hanno un rilievo specifico le direttive), ma, pur non essendo questa la sede per approfondire 

l’indagine, il dubbio quanto meno sussiste tenuto conto che non è dato trovare riferimenti agli atti a 

titolo gratuito o agli atti di liberalità neppure nella richiamata disciplina comunitaria, se non per 

converso, come sopra accennato. 

D’altra parte, deve valutarsi che la ricerca dei limiti impliciti all’interno della legge di delega si è risolta, 

nella maggior parte dei casi, favorevolmente al legislatore9, in quanto la Corte tende a concentrarsi sulla 

lesione concreta e non virtuale del dettato costituzionale10. Ciò porterebbe a valorizzare il fatto che la 

                                                           
1 Che pone tensioni relative alla finalizzazione dell’azione amministrativa, tema sul quale si tornerà. Cfr. M. 
IMMORDINO - A. POLICE (a cura di), Principio di legalità ed amministrazione di risultato,  Torino 2004; R. 
FERRARA, Procedimento amministrativo, semplificazione e realizzazione del risultato: dalla “libertà dall’amministrazione” alla 
libertà dell’amministrazione?, in Dir. e soc., 2000, p. 101. 
2 Cfr. per gli appalti esclusi gli artt. 7 e ss. (sez. 3) dir. 2014/24/UE; per le concessioni i considerando 32 e ss. 
direttiva 214/23/UE.  
3 Cfr., fra le più recenti, CGUE, sez. III, 21 dicembre 2016, C- 51/15, Remondis Gmbh; CGUE, sezione V, 
sentenza 28 gennaio 2016, causa C-50/14, CASTA e altri c. Asl TO4 e altri, commentata in foroitaliano.it, con nota 
redazionale, alla quale si rinvia per puntuali riferimenti ai precedenti ed ai relativi commenti.  
4 Art. 1, lett. n, l. n. 11/2916. 
5 Per una recente analisi del tema cfr. A. ALIBERTI, La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti 
della prassi, Torino, 2015. 
6 Sin dalla sentenza 26 gennaio 1957 n. 3 (in consultaonline) la Corte costituzionale afferma che “se la legge 
delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell’art. 76 e norma 
delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale”. 
7 Cfr. Corte cost. 3 dicembre 1986 n. 48 in consultaonline. 
8 Cfr. Corte cost. 25 maggio 1957 n. 60;  Corte cost. 13 maggio 1987 n. 156; Corte cost. 3 marzo 1989, n. 87; 
Corte cost. 14 aprile, 1996 n. 126; Corte cost. 27 novembre 1998 n. 383; tutte in consultaonline. 
9 Cfr. R. RUSSO, La delega in bianco nella giurisprudenza costituzionale, in www.osservatorioaic.it, 2015. 
10 Cfr. M. BELLOCCI - T. GIOVANNETTI - A. IANNUCCILLI, La delega legislativa, in sez. studi di 
cortecostituzionale.it.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza5/~edisp/nsiga_4188057.doc
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delega in materia di contratti esclusi reca implicitamente il riferimento a tutto ciò che invece rientra nel 

relativo ambito e che è ben delimitato nelle direttive (non solo nell’articolato, ma anche nei 

considerando), che si preoccupano anche di indicare quali siano i principi discretivi per circoscrivere 

appunto regimi di esclusione e di eccezione.  

Resta il fatto che il governo non si è limitato a dettare un’esclusione che era di per sé consentita dalla 

definizione di appalto contenuto nelle norme comunitarie, ma si è spinto ad indicare una disciplina di 

dettaglio, per quanto essa non involga, evidentemente, questioni di rilievo comunitario dal momento 

che, trattandosi di convenzioni a titolo gratuito, la materia appare appunto ex se al di fuori dell’ambito di 

applicazione delle direttive.   

La previsione, per il rilievo finanziario, è certamente di interesse per ogni amministrazione, ma per 

Regioni ed enti locali l’attenzione è, se possibile, ancora maggiore in quanto esiste un vincolo espresso, 

derivante dalla necessità che l’opera sia inserita nell’ambito della programmazione urbanistica, il che 

rinvia alle relative competenze amministrative e normative e pone anche una serie di questioni che 

investono le convenzioni relative alle c.d. opere a scomputo ed a quelle extra standard11, con 

implicazioni che investono gli stessi limiti di applicabilità dell’articolo in esame. 

Il nuovo istituto, peraltro, sin dalla prima applicazione, ha sollecitato l’attenzione dell’Autorità 

anticorruzione (non a caso in relazione ad un accordo di programma)12 e, comunque, è ricco di tensioni 

che meritano riflessione almeno sotto due profili. 

Il primo riguarda direttamente il tema della gratuità, il secondo le norme da applicare in funzione 

dell’”esclusione” delle opere pubbliche realizzate a spese del privato dall’applicazione del codice. 

Metodologicamente, la prima questione è di sicuro interesse in quanto impone particolare attenzione 

agli aspetti interdisciplinari, o meglio ancora trans-disciplinari. Aprendo un lembo del sipario su quanto 

sarà mostrato, la vicenda non si sottrae alle tematiche proprie del rapporto pubblico privato nell’attività 

consensuale e contrattuale dell’amministrazione, con il legislatore che sembra delegare alle dinamiche 

concrete la soluzione di questioni che richiederebbero a monte una più chiara cornice normativa (la 

                                                           
11 Cfr. § 3. 
12 ANAC, deliberazione n. 63 del 16 luglio 2016, parere relativo alla viabilità speciale di Segrate - c.d. “cassanese-
bis” -, con riferimento ad Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Regione 
Lombardia del 22 maggio 2009 n. 5095 e rientrante nell’ambito delle  “infrastrutture strategiche di interesse 
nazionale”, di cui alla deliberazione CIPE 121/2001, in risposta a richiesta di parere sulla proposta di una parte 
privata che si era offerta di realizzare una viabilità speciale a proprie spese (ma con esclusione dei costi di 
acquisizione delle aree). Su natura e ruolo dei pareri, cfr. C. PLUCHINO, Le funzioni deflattive del contenzioso e il 
“lifting” dei pareri di precontenzioso, in Urb. e app., 12/2016, p. 1304; E. D’ALTERIO, Regolare, vigilare, punire, giudicare: 
l’Anac nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 4/2016, 499;  sul diverso tema della problematica 
collocazione delle raccomandazioni dell’ANAC relative al codice dei contratti, cfr. S. TUCCILLO, Le 
raccomandazioni vincolanti dell'ANAC tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative, in federalismi,it, 27.3.2017. 
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regolazione, in altri termini, non dovrebbe mutare per quantità, ma per qualità, tenuto conto 

dell’evoluzione della funzione pubblica e del suo rapporto con il mercato).   

L’istituto sarà, quindi, analizzato nel contesto dell’osservata difficoltà, efficacemente messa in luce 

nell’ambito di riflessioni su specifiche attività contrattuali dell’amministrazione13, di garantire in maniera 

soddisfacente nell’attività della P.A. l’interesse generale e quello dei privati facendo affidamento su di un  

“sistema di tutele imperniato su una persistente logica dualistica di tipo instabile ed ineguale”14.     

Il secondo profilo è di non minore momento, essendo legato alle ricadute concrete, che dipendono in 

larga parte dalla portata della collocazione delle convenzioni in esame fra i contratti esclusi e dal 

conseguente interrogativo in ordine a quali siano le ulteriori previsioni che risultano applicabili in via 

interpretativa e desumibili dai principi generali, anche al di fuori del nuovo codice degli appalti. 

Tali questioni saranno affrontate, naturalmente, nel contesto di quelle legate agli elementi della 

fattispecie:  la (problematica) tipologia “convenzione”15 ed i relativi aspetti procedurali; i contenuti 

necessari della proposta (programmazione, progetto di fattibilità, tempi, schemi dei contratti di appalto); 

le parti (comprese le problematiche relative alla qualificazione del proponente e dell’esecutore); 

l’oggetto (compresi i contenuti necessari del rapporto); la causa (gratuità e/o liberalità?).  

Questo ultimo tema sarà trattato preliminarmente, in quanto investe il nucleo della definizione degli 

ambiti della gratuità e della liberalità ed offre l’occasione per tornare a riflettere su un elemento di 

derivazione negoziale che ha posto e continua a porre interrogativi in merito al suo rilievo ed alla sua 

collocazione rispetto all’attività amministrativa.  

Infine appare necessario precisare che l’analisi sarà svolta essenzialmente in riferimento all’applicazione 

dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 nei rapporti pubblico/privato, con qualche limitato cenno agli accordi fra 

amministrazioni, dal momento che essi andrebbero considerati nell’ambito della disciplina, anche di 

matrice comunitaria, relativa al partenariato pubblico/pubblico. 

 

                                                           
13 Cfr. le riflessioni di più ampio respiro tratte con riferimento ad una vicenda specifica, ma rilevante per le 
finanze locali, di A. BENEDETTI, La giurisprudenza sui contratti derivati degli enti locali, in Giorn. dir. amm., 2013, 11, 
p. 1116;. V. in generale G. ROSSI, Diritto pubblico e diritto privato nell’attività della pubblica amministrazione: alla ricerca 
della tutela degli interessi, in Dir. pubb., 1998, p. 661; A. MASSERA, Lo stato che contratta e lo stato che si accorda, Pisa, 
2012;  A. BENEDETTI, I contratti della pubblica amministrazione fra specialità e diritto comune, Torino, 1999. 
14 D. COMPORTI, Il sindacato del giudice delle obbligazioni pubbliche, in giustamm.it, 5 ottobre 2009, p. 27. 
15 il riferimento del legislatore al termine “convenzioni”, per quanto ormai ricorrente nel lessico giuridico, 
continua a mantenere un suo ambito di indeterminatezza, rinviando evidentemente ad un accordo fra le parti 
senza specificare se esso abbia natura contrattuale di diritto civile (in applicazione del principio di cui all’art. 1, 
comma 2, l. n. 241/1990 e s.m.i.), eventualmente come attività paritetica ab origine o che si inserisce all’interno di 
una procedura comunque di evidenza pubblica, o se debba trattarsi invece di accordi sostitutivi di provvedimenti 
(art. 11, l. n. 241/1990); peraltro, nel caso che ci occupa c’è un esplicito richiamo alle convenzioni fra 
amministrazioni, che lascia supporre un rinvio all’art. 15,  l. n. 241/1990 e s.m.i. e all’art. 34, d.lgs. n. 267/2000. 
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2.  Alla ricerca di una nozione di causa idonea a tutelare l’interesse pubblico e quello 

privato. La funzione economico-individuale, la gratuità, l’interesse patrimoniale del 

disponente, il rischio di elusioni della disciplina dei contratti  

Trattando i profili generali della disciplina in esame è subito emerso un profilo essenziale, quello della 

gratuità come carattere proprio della convenzione, atto a giustificarne la sottrazione alla disciplina del 

codice. 

Appare doveroso, quindi, definire la nozione di gratuità, anche in ragione del fatto che la sua corretta 

qualificazione nel caso di specie vale ad evitare che si ricorra alla norma con finalità elusiva della 

disciplina comunitaria sugli appalti.  

Come noto, la qualificazione del negozio a titolo gratuito è legata all’analisi della causa; analogamente, 

l’elusione rinvia al tema dell’illiceità della causa, in quanto si persegue un risultato che sarebbe di per sé 

lecito, ma attraverso strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati nella prassi, in modo tale che la 

scelta dello strumento dipende essenzialmente dall’obiettivo di conseguire un vantaggio che 

l’ordinamento invece vieta per quella specifica operazione16. 

Pertanto, la gratuità, come carattere della convenzione, e il suo “lato oscuro”, dato dal rischio di 

elusione, sono aspetti che rinviano inevitabilmente all’analisi del profilo causale, con necessità di 

verificare in quali termini esso debba essere rielaborato alla luce della specificità della disciplina 

dell’azione amministrativa. 

In questa sede è possibile solo accennare al tema della causa17, che, come da molti registrato, ha 

suscitato aggettivazioni coinvolgenti, come la “più filosofica delle parole”, dotata di  “fatale malia”18, 

“vaga”,  “misteriosa”19, “impossibile da decifrare”20 ed è tuttavia oggetto di una parabola21 che, partita 

                                                           
16 Sin dall’insegnamento di S. PUGLIATTI, Scritti Giuridici, Milano, 2010 (1947-1957), vol. III, p. 490, il quale 
evidenziava come la distinzione fra illiceità della causa per violazione di norme imperative e illiceità per elusione 
delle stesse non portasse a conclusioni rilevanti, dal momento che “quando si dà rilievo verbale alla distinzione 
(…) non si dice molto né si offre un contributo apprezzabile alla determinazione del concetto di fraus legis” 
17 Si rinvia, per le lucide ricostruzioni e per una più ampia bibliografia a S. PERONGINI, Teoria e dogmatica 
dell’atto amministrativo, Torino, 2016, nonché, Id., I profili strutturali o statici del provvedimento amministrativo,  
in  S. COGNETTI - A. CONTIERI - S. LICCIARDELLO - F. MANGANARO - S. PERONGINI - F. 
SAITTA (a cura di), Percorsi di diritto amministrativo, Torino, 2014, 353 ss.; C. CAVALLARI, La nullità del 
provvedimento amministrativo : cause ed effetti, tutela innanzi al giudice amministrativo, Roma, 2014; M.C. CAVALLARO, 
Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo: il problema della nullità, Torino, 2012.  Cfr. pure M.C. 
ROMANO, Elemento causale e natura esecutiva degli accordi, in www.apertacontrada, 2012, che però valorizza la causa 
della convenzione come “limite interno, quale ragione dell’attribuzione di potere; nel caso dei contratti di diritto 
privato l’autonomia negoziale trova un limite esterno nella cornice di meritevolezza che il regolamento impegnativo 
di interessi fissato dalle parti deve rispettare” (p. 16), chiaramente riprendendo L. FERRAJOLI, Principia juris, 1, 
Teoria del diritto, Roma-Bari, 2012, p. 268. 
18 P. BONFANTE, Il contratto e la causa del contratto, in Riv. dir. comm., 1908, I, p. 115. 
19 E. OSILIA, Considerazioni sulla causa del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1949, p. 344. 
20 E. REDENTI, La causa del contratto secondo il nostro codice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, p. 896. 
21 Cfr. N. STEFANELLI, La parabola della causa, in Pers. e merc., 19 maggio 2015, 225 ss. 
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dall’essere elemento centrale di qualsiasi discorso sul negozio22, rischia di volgere verso la morte, nella 

prospettiva dei tentativi di codificazione in ambiti sovranazionali23. Nel diritto amministrativo, lo studio 

della causa è stato combattuto fra impostazioni pandettistiche e (più attuali) ricostruzioni gradualiste-

precettive24, rimanendo segnato dalle autorevoli indicazioni di quanti hanno evidenziato il suo 

stemperarsi, nel provvedimento, quale requisito di legittimità e non già quale elemento essenziale25, fino 

a dubitare della rilevanza pratica della nozione26. 

Ai fini del presente lavoro, d’altra parte, tanto più per la presenza di uno strumento consensuale 

definito dalla norma “convenzione”, deve farsi tesoro dell’indicazione di chi, proprio occupandosi della 

causa del provvedimento, ha ampiamente preconizzato l’opportunità di una dogmatica che rifugga dalla 

ricerca di soluzioni puramente pandettistiche o al contrario pubblicistiche, per ricercare invece la 

costruzione di principi di comune applicazione27. 

Il profilo problematico di questa operazione ermeneutica è dovuto al fatto che l’atto amministrativo, 

tanto di diritto pubblico che di diritto privato, deve fare i conti con la funzionalizzazione dell’attività 

                                                           
22 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966.   
23 Come osserva in modo volutamente parossistico C. SCOGNAMIGLIO, La dottrina della causa nel diritto italiano, 
in Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2006, p. 153, richiamando U. BRECCIA, Morte 
e resurrezione della causa: la tutela, in S. MAZZAMUTO (a cura di), Il contratto e le tutele. Prospettive di Diritto europeo,  
Torino,  2002, p. 241. Come osserva l’A., tuttavia, se per un verso i tentativi di codificazione Unidroit o nel 
progetto di codice europeo eliminano la causa dagli elementi essenziali, in quanto tendono a collocare l’accordo 
in uno spazio economico poco incline ad ammettere condizionamenti sulla funzione del contratto (propri, in 
gran parte, tanto della nozione continentale di causa quanto – seppur in minor misura - di quella di consideration in 
common low), tuttavia ne recuperano in qualche modo i contenuti e la funzione sul piano dei doveri di correttezza, 
di ingiusto vantaggio, con le problematiche poi connesse all’indagine circa la funzionalità tecnica, ragionevolezza 
e serietà del rapporto come voluto dalle parti (che, tuttavia, riecheggiano la funzione economico-individuale, 
nozione sulla quale si ritornerà nel testo).    
24 Cfr. P. CARPENTIERI, Nullità e teorie dell’atto amministrativo, in giustamm.it, ottobre 2007,  il quale fra l’altro 
evidenzia come  “il fatto è la causa materiale dell’esercizio del potere, così come la cura dell’interesse pubblico ne 
rappresenta la causa finale” (p. 18). 
25 con diversità di approccio, anche con riferimento allo specifico rilievo dei motivi, cfr. M.S. GIANNINI, Diritto 
amministrativo, II, Milano, 1993, p. 686; S. CASSESSE, Le basi del diritto amministrativo, Milano, 2000, p. 241; P. 
VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Milano, 1972. La matura visione del rilievo del vizio della causa come vizio 
delle funzione è già in G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1948, p. 248. Cfr. A.M. SANDULLI, 
Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, p. 11, che esclude la causa dagli elementi essenziali del 
provvedimento; R. JUSO, Motivi e motivazione del provvedimento amministrativo, Milano, 1963, il quale valorizza tanto 
la causa quanto i motivi, che tuttavia non assurgono ad elementi essenziali, ma eventuali, secondo i caratteri della 
singola fattispecie.  
26 Cfr. M. RAMAJOLI - R. VILLATA, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2006, 224, per una interessante 
ricostruzione delle diverse opinioni e la sottolineatura della prevalenza, nella dottrina, dell’elemento funzionale 
rispetto a quello strutturale (197). Gli A. notano come non si ponga il problema di verificare la meritevolezza 
dell’interesse perseguito, stante la tipizzazione legale del potere e la sua finalizzazione (p. 228) ed osservano il 
carattere marginale e puramente teorico delle nullità strutturali legate alla causa. In senso fortemente critico circa 
l’inclusione della causa fra gli elementi essenziali del provvedimento cfr. R. ALESSI, Spunti ricostruttivi per una teoria 
degli atti amministrativi, in Jus, 1941, p. 403. 
27 Cfr. P. BODDA, La causa giuridica della manifestazione di volontà del diritto amministrativo, Torino, 1933; Id. Opinioni 
sulla causa dell’atto amministrativo, in Scritti in Onore di S. Romano, II, Padova, 1940, p. 59.  
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amministrativa e con il peculiare significato della tipizzazione legislativa dei poteri pubblici28 e della loro 

nominatività29, che vale ad un tempo a giustificare la produzione degli effetti giuridici degli atti 

dell’amministrazione (in tal senso costituendone la causa30) e ad offrire tutela ai privati (tanto che per 

alcuni il vincolo derivante dal principio di legalità, nell’applicazione del diritto privato alla P.A., sarebbe 

ancora più stringente31). 

In particolare, si è cercato di risolvere il problema di garantire la funzionalizzazione dell’azione 

amministrativa32 anche proponendo di utilizzare quegli istituti privatistici che potessero consentire il 

controllo sul risultato complessivo dell’attività33, con dibattito ancora aperto in ordine all’enucleazione 

di una teoria dei vizi che possa dare spazio a tale verifica. 

                                                           
28 La sensibilità al rapporto fra tipizzazione del provvedimento, principio di legalità e causa, in termini di 
funzionalizzazione dell’attività amministrativa, emerge in molti autori. Cfr., in particolare, C. MARZUOLI, 
Principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, 1982; G. CORSO, Il principio di 
legalità, in M.A. SANDULLI, Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2010, p. 3.; R. FERRARA, L'interesse pubblico 
al buon andamento delle pubbliche amministrazioni: tra forma e sostanza, in Dir. e proc. amm., 1/2010, p. 55, che sottolinea 

il legame fra funzione e risultato. V. pure I.M. MARINO, Responsabilità dell'Amministrazione e risultati, M. 
IMMORDINO - A. POLICE (a cura di), Principio di legalità, cit., p. 162; gli atti del Convegno di Varenna in 
AA.VV., Autorità e consenso nell'attività amministrativa. atti del 47° convegno di scienza dell'amministrazione, Varenna, villa 
monastero 20-22 settembre 2000, Milano, Giuffrè, 2002, nonché gli interventi nel precedente incontro riportati in 
AA.VV., Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia. Atti del LIII Convegno di studi di scienza 
dell'amministrazione, Milano, Giuffrè, 2008. 
29 Per una ricostruzione dell’istituto che ne puntualizza l’utilità e le differenze rispetto alla nozione di tipizzazione 
cfr. F. VOLPE, Il principio di nominatività, in M. RENNA - F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del diritto 
amministrativo, Milano, 2012, p. 349. 
30 La nozione di causa come momento di giustificazione, di servizio di un oggetto rispetto all’altro, è presente 
tanto in G.B. FERRI, Causa e tipo, cit., p. 251 ss. (per il rapporto fra causa e meritevolezza) quanto in L. 
FERRAJOLI,  Principia juris, cit., p. 115; p. 267; S. PUGLIATTI, Diritto civile. Saggi, Milano, 1951, p. 75. 
31 Con riferimento all’art. 11 l. n. 241/1990, TAR Lombardia, Milano, 12 febbraio 2009 n. 1253, che assume la 
nullità per difetto di attribuzione di accordi conclusi fuori dalle ipotesi consentite, richiamata da M.C. 
ROMANO, Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento, in A. ROMANO (a cura di), L’azione amministrativa, 
Torino, 2016, p. 398, 412. 
32 Cfr. C. MARZUOLI, Principio di legalità, cit., p. 185 secondo il quale la nullità ex art. 1418, co. 1, cc. nell’ambito 
dell’attività di diritto privato può essere integrata proprio dalla violazione del vincolo di scopo, inteso come 
finalità resa oggettiva da una norma. Anche per una ricostruzione storica della materia, v. M. VALLERGA, 
Accordi ed attività consensuale della pubblica amministrazione, Milano, 2012. In generale, v. F. DE LEONARDIS, I 
principi generali dell’azione amministrativa, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa Principi generali, cit., p. 1; 
M. DE DONNO, Gli accordi amministrativi tra pubbliche amministrazioni, in G. GARDINI - L. VANDELLI (a cura 
di), Il diritto amministrativo nella giurisprudenza, Santarcangelo di Romagna, 2013, 286 ss.; G. NAPOLITANO, 
Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003; A. BENEDETTI, I contratti, cit. p. 43; F.G. SCOCA, 
Attività amministrativa, in Enciclopedia del diritto, agg., VI, p. 75;  M. IMMORDINO - A. POLICE, Principio di legalità, 
cit.; per i profili di contatto fra l’evoluzione delle concessioni e dei contratti publbici, cfr. M. D’ALBERTI, Le 
concessioni amministrative, Napoli, Jovene, 1981. 
33 Per una riflessione in ordine agli atti datoriali della P.A., cfr. A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa. 
Giudice ordinario e potere privato dell’amministrazione datore di lavoro,  Milano, 2004; cfr. pure, in particolare sul tema 
della tutela e dei vizi, M. DUGATO, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996. 
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Sotto tale profilo, uno degli strumenti più interessanti è dato dall’utilizzo della clausole generali, in 

particolare quella di buona fede, o dell’analisi della idoneità ed adeguatezza tecnico-giuridica dell’atto 

rispetto agli obiettivi delle parti34, soluzione, questa ultima, di certo interesse ai fini della presente analisi.     

Utile punto di partenza in proposito è che il profilo causale della tutela ha una radice comune al diritto 

pubblico ed a quello privato che deve essere ricercata, secondo autorevole ricostruzione35, partendo 

dall’idea di causa come riconoscimento da parte dell’ordinamento dell’idoneità a produrre effetti 

giuridici e quindi come giustificazione degli effetti stessi. 

In tale prospettiva la causa può essere individuata a partire dalla considerazione per cui ogni atto è 

idoneo a produrre effetti giuridicamente rilevanti in virtù di una norma, con nozione che può essere 

efficacemente ricondotta tanto ai poteri privati che a quelli pubblici, nel loro profilo essenziale dato 

appunto dal riconoscimento e dalla giustificazione della rilevanza per l’ordinamento degli esiti della 

manifestazione di volontà36.    

D’altra parte, nel caso che ci occupa non appare sufficiente richiamare sic et simpliciter la realizzazione 

della funzione, o il perseguimento dell’interesse pubblico, o la tipicità dell’atto amministrativo e la sua 

conformità alla legge come causa dei suoi effetti, in quanto si versa in un ambito (anche esso non meno 

controverso del tema della causa) che investe l’attività amministrativa in senso ampio consensuale, 

connotato se non da un venir meno della tipicità37, quanto meno da una sua diversa dimensione. 

Infatti, si deve tener conto della presenza del privato i cui interessi non si identificano (in via primaria 

ed esclusiva e rispetto al privato medesimo) né nella cura dell’interesse pubblico, né nella cura, in 

generale, della legalità dell’azione amministrativa38 (naturalmente, ciò non esclude che l’effetto della 

tutela offerta dall’ordinamento all’interesse privato sia anche di preservare gli interessi pubblici, sebbene 

                                                           
34 Cfr. A. PIOGGIA, Giudice e funzione, cit., specie cap. 3, che osserva come, rimasta isolata la nota e raffinata 
teorizzazione di L. BIGLIAZZI GERI, Contributo ad una teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, e 
risoltosi negativamente il dibattito in ambito giuslavoristico in ordine alla possibilità di  individuare una 
finalizzazione dell’iniziativa economica privata anche ricorrendo ad un’interpretazione costituzionalmente 
orientata, l’indirizzo maggioritario in ordine al controllo del potere datoriale privato si sia rivolto appunto 
all’applicazione di clausole come la buona fede o la congruità rispetto all’interesse aziendale (che nel caso 
dell’impiego pubblico potrebbe coincidere con o comunque contenere l’interesse pubblico).  
35 In tal senso cfr. L. FERRAJOLI,  Principia juris, cit., p. 269, che assimila nella funzione la causa nel negozio 
privato al principio di tassatività e legalità nel provvedimento, ma ne sottolinea “la valenza politica opposta”, nel 
primo caso limite all’autonomia, nel secondo “limite all’autorità pubblica” (p. 268).       
36 Cfr. G. SIGISMONDI, Eccesso di potere e clausole generali. Le analogie tra sindacato sul potere pubblico e sui poteri privati, 
in G. FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), Pubblico e privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa. 
Problemi e prospettive, Milano, 2013, p. 307, conduce la riflessione sul punto per giungere ad una più ristretta 
nozione di eccesso di potere in una prospettiva tuttavia diversa da quella seguita nel testo.   
37 Osserva come la nozione di tipicità possa entrare in crisi a fronte della negoziazione del potere negli accordi ex 
art. 11, l. n. 241/1990, B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, Padova, 1993, p. 34.  
38 Secondo la dimostrazione molto condivisa proposta da M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 1983, 
Autore che si è sempre interessato della materia (cfr. pure M. NIGRO, Ma cos'è questo interesse legittimo? Interrogativi 
e nuovi spunti di riflessione, in Foro it., 1987, V, p. 482). 
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tale profilo sia stato autorevolmente considerato problematico al di fuori della tutela costitutiva davanti 

al G.A.39). 

Deve, quindi, ricercarsi un momento di sintesi degli interessi: la gratuità delle convenzioni in esame 

rappresenta un momento di convergenza fra le parti che per un verso è tipizzato formalmente, ma per 

altro verso necessita di una verifica in concreto,  che nasce dal necessario esame del particolare e voluto 

assetto specificato nell’oggetto della convenzione, inteso come regolazione del rapporto e 

determinazione del suo contenuto. 

Tale sintesi è possibile utilizzando la nozione di “funzione economico-individuale”40 della convenzione, 

e si colloca quindi nella dogmatica della causa in concreto, che si dimostra utile strumento di analisi per 

esplorare la garanzia sia della funzione pubblica che dell’interesse privato. 

La gratuità come giustificazione ordinamentale degli effetti della convenzione per un verso diventa, 

quindi, riferita al potere di produrre effetti giuridici mediante manifestazione di volontà sia da parte 

dell’amministrazione che da parte del privato, per altro verso non rimane né attributo esterno alla 

convenzione – in quanto deve essere verificata nella concretezza dell’assetto dato -, né si confonde con 

l’oggetto41, che costituisce il regolamento concreto attraverso il quale viene verificata la sussistenza della 

gratuità come funzione, non solo sociale e tipizzata in astratto, ma anche individuale e concreta 

dell’accordo. 

Non si può, d’altronde, negare che la discrezionalità amministrativa richieda verifica della meritevolezza 

di tutela in concreto dell’interesse perseguito, giacché così facendo si incorre, fra l’altro, 

nell’inconveniente di non tenere conto della partecipazione della volontà del privato e comunque si 

rimane ad una nozione di causa tipica in astratto, rischiando di non trovare appaganti soluzioni per la 

tutela nel caso singolo. 

Il problema non è, infatti, negare il rilievo specifico che ha nel diritto amministrativo lo sviamento di 

potere (anche sotto il profilo della tutela conseguente), ma è piuttosto collocare tale rilievo all’interno di 

una verifica che, appunto, parte dalla rilevanza in concreto della causa: lo sviamento si realizza (anche, 

                                                           
39 Valorizza il nesso fra tutela dell’interesse del privato e tutela della legalità nell’impugnazione dell’atto 
amministrativo A. TRAVI, Autoritatività e tutela giurisdizionale: quali novità?, in www.giustizia-amminsitrativa.it.; cfr. G. 
Corso, Il principio di legalità, cit., p. 13, il quale evidenzia il nesso inscindibile fra titolarità dell’interesse legittimo e 
doglianza in ordine alla violazione della legge.  
40 La nozione di funzione economico-individuale si deve, nella sua matura espressione, a G.B. FERRI, Causa e 
tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, in particolare da p. 370. Di recente,  cfr. F. GAZZONI, Manuale di 
diritto privato, Milano, 2016, p. 814. Nella dottrina amministrativistica, mostra attenzione alla concreta vicenda 
rispetto allo sviamento di potere F. CUDIA, Funzione amministrativa e soggettività della tutela: dall’eccesso di potere alle 
regole del rapporto, Milano, 2008, p. 231. 
41 Circa il rischio di sovrapposizione di causa ed oggetto, cfr. F. BASSI, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 
2008, p. 81.  

http://www.giustizia-amminsitrativa.it/
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sebbene non solo) nell’assetto concreto, così come il perseguimento dell’interesse pubblico si realizza in 

concreto42.  

D’altra parte, senza tener conto della funzione in concreto, diventerebbe difficile trovare il fondamento 

dell’elusione e dell’illiceità (non potendosi dire la causa tipizzata in astratto illecita43) e sfuggirebbe 

l’inquadramento ed il rilievo della possibile presenza di un interesse anche di carattere patrimoniale, che 

è perfettamente coerente e compatibile con la gratuità44. 

La convenzione oggetto di indagine, per previsione normativa, è preceduta da una proposta (con tutta 

la flessibilità che un simile termine può in concreto assumere a seconda della forza contrattuale di 

ciascuna parte) sulla quale l’amministrazione è chiamata ad una valutazione e ad esprimere il proprio 

consenso, sicché la sola giustificazione causale dell’attività amministrativa non è sufficiente a coprire 

l’intero ambito di meritevolezza di tutela espresso dall’ordinamento, che in tutta evidenza si rivolge 

anche alla manifestazione di volontà del privato. 

Sotto tale profilo non appare neppure corretto considerare la convenzione come priva di causa interna 

in quanto negozio di mera attribuzione patrimoniale retto causalmente dalla determinazione pubblica 

che è a monte. 

L’attribuzione patrimoniale, infatti, è frutto anche della volontà del privato disponente che, come 

vedremo, può a sua volta contemplare, con effetto giuridicamente rilevante e tutelato (quindi al di fuori 

ed oltre il mero motivo interno), un interesse di carattere patrimoniale. Altro, naturalmente, è 

ammettere che in ogni caso la funzione perseguita è pur sempre l’interesse pubblico alla gratuità della 

realizzazione dell’opera, ma è appunto nella qualificazione della gratuità che diventa rilevante il dato 

“economico- individuale” facente capo anche al disponente. 

Il carattere necessariamente gratuito dell’attività del privato si trae sia deduttivamente dal tenore 

letterale (il privato deve realizzare le opere “a sua totale cura e spese”), sia, per converso, dalla lettura 

sistematica della disciplina comunitaria, giacchè la definizione di appalto ai fini dell’applicazione del 

nuovo codice è appunto quella di contratto a titolo oneroso45, sicchè non sarebbe ammissibile 

                                                           
42 Cfr. F. CUDIA, Funzione amministrativa, cit., p. 231, che ascrive lo sviamento alla nullità. 
43 Difficoltà variamente sottolineata nell’ambito del diritto privato. 
44 Se anche si volesse dare alle convenzioni in esame una collocazione all’interno degli accordi procedimentali, la 
configurabilità di nullità virtuali nell’atto amministrativo è stata dimostrata in maniera convincente con 
riferimento tanto a norme imperative che di ordine pubblico (cfr. A. BARTOLINI, La nullità del provvedimento nel 
rapporto amministrativo, Torino, 2002), e tale lettura può trovare ulteriore conforto se parte appunto da una 
distinzione della causa in concreto rispetto a quella in astratto.  Sul rilievo della causa sotto il profilo della nullità 
per violazione di precetti costituzionali, cfr. M. D’ORSOGNA, Nullità e diritto amministrativo, Milano, 2004, p. 271.  
45 Cfr. art. 2, lett. ii, d.lgs. n. 50/2016; in giurisprudenza, fra le più recenti, CGUE, 21 dicembre 2016, C- 51/15 
cit. e 28 gennaio 2016, causa C-50/14 cit. Cfr. pure, sotto il vecchio codice, Consiglio St. 14 gennaio 2003 n. 86, 
che ne ha escluso l’applicazione agli atti di “mera liberalità”. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza5/~edisp/nsiga_4188057.doc
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mza5/~edisp/nsiga_4188057.doc
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l’eccezione posta dall’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 se si riportasse il suo ambito di operatività in termini di 

onerosità. 

Occorre aggiungere che la gratuità è cosa diversa dalla liberalità. 

Gli atti di liberalità (il contratto tipico regolato dal codice civile è, come noto, la donazione, ma esistono 

le c.d. liberalità non donative46)  si distinguono dagli atti a titolo gratuito perché nei primi manca 

l’interesse patrimoniale del disponente che è, invece, presente nei secondi; l’assenza o la presenza 

dell’interesse patrimoniale assurge a causa del negozio, e non a mero motivo (individuale e 

giuridicamente irrilevante). 

Il negozio a titolo gratuito è l’opposto del contratto oneroso, si caratterizza per la mancanza di una 

controprestazione qualificabile come corrispettivo rispetto all’atto di disposizione, ed al contempo 

presenta come effetto l’attribuzione di “un beneficio economico”47 che può essere anche “gravato da un 

modus”48.  

Così, è atto a titolo gratuito la realizzazione di opere infrastrutturali (ad es. viabilità) per valorizzare un 

lotto di terreno edificabile che risulti intercluso o difficilmente raggiungibile: l’interesse patrimoniale 

rilevante è presente (vedremo nell’ultimo paragrafo le conseguenze), ma manca l’onerosità. 

Ritenuto l’interesse patrimoniale del disponente come caratterizzante l’elemento di giustificazione 

causale del negozio gratuito, al di là delle formule condivise che ruotano  attorno all’assenza di 

corrispettività, non è sempre pacifico identificarne i caratteri distintivi in maniera più puntuale. 

In via generale, tuttavia, sembra potersi ammettere che l’assenza di corrispettivo rinvia al fatto che 

l’interesse patrimoniale del disponente, pur essendo interno all’atto49 in quanto qualifica la causa50, è 

solo mediatamente legato alla prestazione del soggetto beneficiato, nel senso di essere conseguenza 

degli obblighi assunti (se si tratta di un contratto) o dell’esecuzione dell’impegno di una delle parti (se si 

tratta di negozio reale51, oppure di negozio unilaterale), senza che esista, nell’oggetto (dell’accordo o 

dell’atto unilaterale), una sua regolazione in termini di controprestazione dovuta. 

                                                           
46 Cfr. AA.VV., Liberalità non donative e attività notarile, Atti del Convegno tenutosi a Napoli il 13 ottobre 2007, in Quad. 
fond. it. not., n. 1/2008; cfr. pure L. GAROFALO (a cura di), Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell’area contrattuale, 
Padova, 2011. 
47 Non appare decisivo, per parte della dottrina, ai fini della configurazione della causa, l’arricchimento del 
beneficiario dell’atto di disposizione; cfr. sul punto G. AMADIO, La nozione di liberalità non donativa nel codice civile, 
in Quad. fond. it. notariato, n. 1/2008. 
48 Cfr. S. RODOTÀ, Gratuità e solidarietà tra impianti codicistici e ordinamenti costituzionali, in A. GALASSO - S. 
MAZZARESE (a cura di), Il principio di gratuità, Milano, 2008, p. 168, il quale rileva la pressoché isolata posizione 
contraria di G. GRASSETTI, La donazione modale e fiduciaria, Milano, 1941. 
49 Contra, L. GAROFALO, Gratuità e responsabilità contrattuale, in Teor. e storia dir. priv., V, 2012, p. 19.   
50 F. GAZZONI, Manuale, cit., p. 839. 
51 Ove si segua l’impostazione di F. MASTROPAOLO, I contratti reali, in R. SACCO (diretto da), Trattato di diritto 
civile, Torino, 1999, utilizzata nel senso del testo da L. GAROFALO, Gratuità, op. cit., p. 21.  
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La realizzazione dell’interesse patrimoniale del disponente nel negozio a titolo gratuito, infatti, appare 

conseguenza della esecuzione secondo correttezza e buona fede del programma (unilaterale o bilaterale) 

predisposto dalle parti, piuttosto che di comportamenti valutati nel loro contenuto patrimoniale in 

termini di corrispettivo dell’atto di disposizione e facenti carico alla parte beneficiata.  

E’ chiaro, quindi, che obblighi del beneficiato ben possono essere previsti, così come essi possono 

derivare dall’integrazione del contratto secondo buona fede, ma non possono avere un valore 

patrimoniale corrispettivo e quindi non comportano un depauperamento dell’obbligato comparabile 

con quello del disponente nelle reciproche relazioni52. 

Qui, peraltro, occorre sottolineare una specificità dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’esigenza 

di evitare condotte elusive o comunque di definirne i limiti di applicabilità: il modus a carico 

dell’amministrazione, che in linea di principio, se ci trovassimo di fronte ad atti fra privati, potrebbe 

anche assorbire il vantaggio patrimoniale del beneficiato (quanto meno secondo alcune ricostruzioni53), 

nel caso che ci occupa non può assumere, appunto, la natura sostanziale di un corrispettivo. 

Ciò, tuttavia, non impedisce in sé che l’interesse patrimoniale del disponente possa essere anche 

maggiore (per qualità e quantità) rispetto a quello del beneficiario: basti pensare al contratto di 

sponsorizzazione, che è gratuito nel senso esposto, ma rispetto al quale lo sponsor potrà anche ottenere 

benefici economici di gran lunga superiori alla spesa (sul rapporto fra gli artt. 20 e 19 d.lgs. n. 50/2016 

cfr. § 9). 

Deve aggiungersi che l’istituto in esame non può essere configurato come un contratto di donazione in 

quanto per un verso la specifica disciplina contenuta nell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, per altro verso la 

presenza di una funzionalizzazione all’interesse pubblico, suggeriscono di collocarlo o fra gli accordi 

sostitutivi del provvedimento o fra le liberalità non donative aventi una disciplina speciale (nel nostro 

caso, appunto, ex art. 20 d.lgs. n.50/2016)54, soluzione, questa, che consente di risolvere una serie di 

problemi che diversamente si porrebbero in termini di compatibilità anche con principi di ordine 

pubblico (come la nullità della donazione di beni futuri o i limiti dell’oggetto della donazione, nel cui 

ambito in genere si esclude possa ricadere l’assunzione di obblighi di fare).  

In tale prospettiva, sotto il profilo causale, la funzione della convenzione stipulata ex art. 20 d.lgs. n. 

50/2016 diventa la realizzazione dell’opera pubblica non già, o comunque non solo, con arricchimento 

                                                           
52 Del resto, la centralità del momento del sacrificio patrimoniale senza corrispettivo è messo in rilievo da gran 
parte della dottrina: cfr. S. MAZZARESE, Invito beneficium non datur: gratuità del titolo e volontà di ricevere l’attribuzione, 
in A. GALASSO - S. MAZZARESE, Il principio … cit., p. 154, che si sofferma sulle riflessioni in ambito 
sociologico sulla logica del dono e del controdono anche di valore non comprabile, in una rete di relazioni sociali 
rilevanti sotto il profilo di “supremazia, dominio, uguaglianza, dipendenza” (M. MAUSS, Saggio sul dono. Forma e 
motivo dello scambio nelle società arcaiche, Torino, 1965, p. 160, citato dall’Autore in commento). 
53 Cfr. G. AMADIO, La nozione, cit., § 4. 
54 secondo la soluzione che si dia alla individuazione della disciplina applicabile, cfr. infra nel presente paragrafo. 
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dell’amministrazione, bensì con realizzazione dell’interesse pubblico per spirito di  liberalità, ovvero per 

un interesse del disponente avente contenuto patrimoniale, benchè non caratterizzato da logica 

corrispettiva (negozio a titolo gratuito). 

Né si potrebbe ritenere che la causa identificata nel riferimento all’interesse pubblico in sé (non 

arricchita, quindi, dell’aspetto della funzione economico-individuale) possa essere esaustiva, sia perché 

l’incontro con l’interesse del privato è rilevante per la stessa amministrazione (è funzionale sia al 

principio di economicità che a quello di sussidiarietà), sia perché solo con una finzione potrebbe 

ritenersi che, connotata esclusivamente come nella ipotesi qui denegata, la causa sia condivisa dal 

privato, che evidentemente in tali convenzioni agisce per conseguire un proprio bene delle vita (che può 

andare oltre la pura finalità di arricchire la comunità, spaziando nell’interesse patrimoniale), 

analogamente a quanto accade ove agisca in giudizio per fare valere un vizio del provvedimento55. 

D’altra parte, anche con riguardo alla tutela di interessi della pubblica amministrazione, le recenti 

vicende dei derivati sottoscritti dagli enti locali, sebbene in una dimensione problematica fra contratto e 

poteri di autotutela, hanno posto la necessità di confrontarsi con l’analisi in concreto, essendo nodale 

determinare se la “convenienza economica (…) entri nella stessa funzione causale (…) o piuttosto non 

si ponga come limite alla legittimazione negoziale”56.     

La conferma che la causa vada letta in concreto e non semplicemente per tipo si rinviene anche nella 

giurisprudenza della Suprema corte in materia di contratto preliminare di donazione di un bene futuro 

fra amministrazioni, che in relazione all’art. 771 c.c. è stato dichiarato nullo57. 

Se non si considerasse la dimensione concreta, economico-individuale, evidentemente fra 

amministrazioni la causa dell’atto di liberalità sarebbe soddisfatta anche in mancanza della conoscenza 

                                                           
55 Secondo la nota ricostruzione, ormai generalmente condivisa, di M. NIGRO, Giustizia amministrativa, cit., parte 
I § 5. 
56 Così A. BENEDETTI, La giurisprudenza, cit., p. 1117. 
57 Cass. civ. 18 dicembre 1996, n. 11311. Si tratta di una decisione per alcuni aspetti criticabile, anche alla luce 
della successiva giurisprudenza, dal momento che era presente nel caso specifico la consapevolezza della parziale 
altruità del bene, il che è elemento aggiuntivo che consente di ritenere valido il negozio. 
La richiamata statuizione, tuttavia, non sarebbe spiegabile se il contratto della P.A. dovesse trovare la sua causa 
semplicemente nell’interesse pubblico, soprattutto alla luce della successiva giurisprudenza delle Sez. Un., per cui 
la donazione di beni futuri è nulla proprio per mancanza di causa, giacchè la funzione (appunto in concreto) della 
donazione è “l’incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio”, il che è impedito dall’altruità (se, 
tuttavia, non conosciuta dal disponente) del bene, che “incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un 
bene (…) nella donazione dispositiva”  (Cass. civ. Sez. Un. 15 marzo 2016 n. 5086, ha puntualmente sancito che la 
donazione di beni futuri è nulla non per il divieto di cui all’art. 771 cc, bensì per mancanza di causa). 
La consapevolezza in capo al disponente della propria diminuzione patrimoniale a favore dell’altra parte per 
scopo di liberalità, senza costrizione alcuna (cfr. Cass. civ. 21 maggio 2012, n. 8018; 5 dicembre 1998, n. 12325; 3 
giugno 1980, n. 3621, citate da Cass. Sez. un. n. 5068 cit.), ha quindi a che vedere con la funzione del contrato, 
che non si realizza se manca la coscienza della titolarità (o non titolarità: in tal caso vertendosi in valida ipotesi di 
obbligazione di dare) del diritto di cui si dispone, giacché ciò comporta “l’impossibilità assoluta di realizzazione del 
programma negoziale e, quindi, la carenza della causa donativa” (Cass. Sez. un. 15.3.2016 n. 5068 cit., p. 10). 
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del fatto che il bene non si trova nel patrimonio del disponente, giacché l’interesse pubblico – 

condizionato all’acquisto del bene – andrebbe ricercato aliunde rispetto a tale requisito e la donazione di 

cosa altrui non si potrebbe dire nulla, appunto, per mancanza di causa. 

Il rilievo di tali considerazioni non cambia, evidentemente, anche in presenza di convenzioni, anche se 

esse vengono ricostruite in chiave provvedimentale/procedimentale58 piuttosto che in termini 

contrattuali.  

La natura consensuale e bilaterale della convenzione non è in linea di principio di ostacolo al carattere 

di liberalità o gratuito, giacché l’atto di liberalità per eccellenza nel codice civile è un contratto, mentre 

l’atto gratuito può essere integrato tanto da un atto unilaterale che da un contratto; il limite dell’art. 20 

d.lgs. n. 50/2016 è dato, invece, dal carattere oneroso, che può derivare dal riconoscimento di un 

corrispettivo che può consistere nell’attribuzione di una qualsiasi utilità (danaro, sfruttamento 

economico dell’opera, cessione in proprietà o godimento di beni)59, e ricomprende le ipotesi in cui la 

realizzazione di opere rappresenti in realtà una datio in solutum60. 

 

3. La gratuità ed i controversi limiti dell’urbanistica consensuale. Le opere a scomputo e 

l’art. 20, fra natura corrispettiva degli oneri tabellari e rischio di elusioni del codice dei 

contratti. 

Quello degli accordi in materia urbanistica è uno degli ambiti applicativi di elezione della disciplina in 

esame ed è di certo di interesse teorico sia per il legame con la causa, sia perché, con specifico riguardo 

alle opere a scomputo, costituisce profilo problematico all’interno della più generale materia dei 

contratti pubblici; esso è connesso alla necessità di coordinare le opere con gli interessi legati alla tutela 

del territorio, questione avvertita dallo stesso legislatore, che se ne è fatto carico con il richiamo alla 

pianificazione e che sarà trattata al successivo § 7 per il suo maggior legame con i contenuti della 

convenzione ed i vincoli previsti per la sua conclusione.  

                                                           
58 Sulla ricostruzione in tali termini degli accordi sostitutivi cfr. G.D. COMPORTI, Il principio di consensualità tra 
bilanci e prospettive, in Giustamm.it, 2010; M.C. CAVALLARO, Gli elementi essenziali, cit., p. 129 ss., ; M. DUGATO, 
L’oggetto dell’accordo amministrativo e i vincoli per le parti nella sua definizione, in Dir. proc. amm., 2008, 1, 155 ss. Più in 
generale, in ordine all’apporto di più soggetti, anche privati, per la decisione pubblica a seguito della legge sul 
procedimento, cfr. M. BOMBARDELLI, Decisioni e pubblica amministrazione. La determinazione procedimentale 
dell’interesse pubblico, Torino, 1996. 
59 Come già evidenziato nel parere dell’allora AVCP n. 4/2008 in materia di opere a scomputo. 
60 Il Consiglio di Stato, comm. spec., parere 2 agosto 2016 n. 1767 sul nuovo codice dei contratti, riconosce che 
la realizzazione di opere pubbliche da parte del privato possa avvenire tanto verso corrispettivo che a titolo 
gratuito. 
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Nella materia urbanistica può rinvenirsi un’ampia casistica di accordi sinallagmatici fra amministrazione 

e privati61, che possono inserirsi in sede di piani attuativi – dalle convenzioni di lottizzazione ai piani 

complessi -, o in sede di rilascio di permesso di costruire, accompagnato da accordi relativi alla 

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria a scomputo dei relativi oneri62. 

In particolare, in tale ultimo ambito, come noto, il percorso giurisprudenziale e di regolazione è stato 

nel senso di considerare appunto le opere a scomputo come un corrispettivo dovuto 

all’amministrazione, ritenendosi la natura sostanzialmente pubblica delle risorse impiegate dalla parte 

privata quando si impegna a realizzarle e derivandone, quindi, l’assoggettamento alla  disciplina sui 

contratti pubblici (seppure con talune peculiarità), secondo una ricostruzione della Corte di 

Lussemburgo63 seguita anche dalla Consulta 64. 

                                                           
61 Si rinvia, anche per la bibliografia, alle recenti monografie di V. GASTALDO, La realizzazione delle opere di 
urbanizzazione a scomputo tra concorrenza e governo del territorio, Pisa, 2016; P. URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche e 
gestione del territorio, Torino, 2016;  M. DE DONNO, Consensualità e interesse pubblico nel governo del territorio, Bologna, 
2015. 
62 Sul tema del rapporto pubblico-privato in urbanistica e delle opere a scomputo, cfr., fra i molti scritti, V. 
GASTALDO, La realizzazione, cit., p. 101 ss.; i saggi in P. URBANI (a cura di), Politiche urbanistiche, cit.;  S. 
CIVITARESE MATTEUCCI, Note sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’ambito dei comparti edilizi e dei 
"programmi complessi" sulla base della disciplina del codice dei contratti pubblici, in www.pausania.it; A. MALTONI - S. DI 
LENA, Pianificazione urbanistica e meccanismi competitivi, in Rivista giur. urbanistica, n. 2/2014, p. 233  (in senso anche 
critico verso le indicazioni comunitarie); G. PIPERATA, Il rapporto tra pubblico e privato nel contesto giuridico delle 
trasformazioni urbane, in Urb. e app., 2011, p. 508. 
La disciplina delle opere a scomputo ha avuto uno sviluppo sofferto in  ragione delle tensioni sorte fra il diritto 
interno e quello comunitario, segnato anche dall’apertura di procedure di infrazione (cfr. procedura di infrazione 
comunicata dalla Commissione del I febbraio 2008 , nonché la procedura n. 2007/2309; cfr. pure le sentenze 
della CGUE 12/21 luglio 2001, C-399/98, che, peraltro, disattende le indicazioni dell’Avvocato generale P. Leger 
nelle conclusioni del 7 dicembre 2001, in europa.eu; CGUE 21 febbraio 2008, causa n. C-412/2004). Sul piano 
interno, cfr. pure il parere del Consiglio di Stato 6 giugno 2007 n. 1750. 
63 CGUE, sez. VI, 12 luglio 2001, causa n. 399/98, in materia di opere a scomputo ha precisato infatti come la 
direttiva appalti (all’epoca vigente) “osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure 
previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione 
diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in 
cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi”. 
Ne è seguita, una procedura di infrazione ed una nuova sentenza (CGUE, sentenza 21 febbraio 2008 n. 412 (in 
causa 412/2004), in Foro amm. Consiglio St., 2008, II, 306. 
64 Cfr. Corte cost. 28 marzo 2006, n. 129, con nota critica di A. VENTURI, Standard qualitativi e strumenti 
compensativi nella recente legge lombarda sul governo del territorio: incostituzionalità per "incompatibilità" comunitaria?, in Forum 
di quad. cost., 2006, in cui la Consulta riprende le argomentazioni della Corte UE sul caso Bicocca. Analoga 
questione, riguardante la legittimità costituzionale dell’art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di 
Trento 5 settembre 1991, n. 22, è stata decisa da Corte cost. 13 luglio 2007 n. 269, in Foro amm. Consiglio St., 2007, 
2029. 
La soluzione adottata dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte Costituzionale, d’altro canto, ha raccolto 
apprezzamenti sia per la finalità perseguita di evitare elusioni del codice, sia per le maggiori garanzie in termini 
qualitativi e quantitativi che sembra offrire rispetto alla soluzione di lasciare al privato (proprietario o esecutore 
dei piani) la realizzazione diretta o con affidamento diretto delle opere di urbanizzazione. Cfr. A. 
CHIERICHETTI, Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione nella sentenza della Corte europea, in Urb. inf., 2002, p. 
181; T. CORETTI, Opere di urbanizzazione a scomputo e gara nella l. n. 166/2002, in Urb. e app., 2003, p. 631; P. 

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=599&tbm=bks&q=inauthor:%22Paolo+Urbani%22&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbKExavRAhWFJMAKHWdJCNkQ9AgIITAB
https://books.google.it/books?id=_v3oDAAAQBAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=A.+Maltoni,+S.+Di+Lena,+Pianificazione+urbanistica+e+meccanismi+competitivi&source=bl&ots=s1zhPSdrUR&sig=QvZ98NgGrb-GghQlp_z8Z4OQEYE&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbKExavRAhWFJMAKHWdJCNkQ6AEIIDAB
https://books.google.it/books?id=_v3oDAAAQBAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=A.+Maltoni,+S.+Di+Lena,+Pianificazione+urbanistica+e+meccanismi+competitivi&source=bl&ots=s1zhPSdrUR&sig=QvZ98NgGrb-GghQlp_z8Z4OQEYE&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbKExavRAhWFJMAKHWdJCNkQ6AEIIDAB
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=599&tbm=bks&q=inauthor:%22Paolo+Urbani%22&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbKExavRAhWFJMAKHWdJCNkQ9AgIITAB
https://books.google.it/books?id=_v3oDAAAQBAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=A.+Maltoni,+S.+Di+Lena,+Pianificazione+urbanistica+e+meccanismi+competitivi&source=bl&ots=s1zhPSdrUR&sig=QvZ98NgGrb-GghQlp_z8Z4OQEYE&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi6nbKExavRAhWFJMAKHWdJCNkQ6AEIIDAB
http://europa.eu.int/cj/it/index.htlm
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Tale indirizzo interpretativo ha finito con l’estendere l’obbligo della gara anche oltre il tema delle opere 

a scomputo, identificandone i presupposti nella riconoscibilità di un interesse pubblico, nella delega 

sostanziale alla realizzazione delle opere in favore del privato e nella sostanziale onerosità della 

prestazione, carattere, questo ultimo, ritenuto presente ogni volta che a fronte della realizzazione 

dell’opera sussista un corrispettivo, essendo considerato tale anche un risparmio di spesa a vario titolo, 

o il riconoscimento della gestione dell’opera, oltre che il ricorso alla compensazione con oneri dovuti 

all’amministrazione.  

La pregressa giurisprudenza comunitaria, nonostante le modifiche intervenute nella disciplina dei 

contratti pubblici, rappresenta un ineludibile termine di confronto in quanto pone principi tuttora 

applicati per stabilire “se la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione (…) costituisca un appalto pubblico 

di lavori ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva”65.  

A tal fine la Corte di giustizia UE ha ritenuto che debbano concorrere tre elementi66 uno dei quali è 

appunto l’onerosità, che è ricostruita riconoscendo la peculiarità dell’ipotesi trattata e dando atto della 

conformità agli obiettivi della disciplina comunitaria della soluzione interpretativa prospettata dal 

giudice italiano nell’ordinanza di rinvio, per il quale il titolare del permesso edilizio o del piano di 

lottizzazione che realizza opere di urbanizzazione non effettua prestazioni a titolo gratuito, in quanto 

“estingue un debito di pari valore - salvo conguaglio in denaro - che sorge in favore del Comune, ossia il contributo per gli 

oneri di urbanizzazione, senza che il carattere alternativo dell’obbligazione - contributo pecuniario o esecuzione diretta 

delle opere - consenta di differenziarne la causa a seconda della modalità di adempimento prescelta (o prestabilita dal 

legislatore)”.  

Tuttavia, tale affermazione sconta necessariamente i limiti del rinvio pregiudiziale, sicché non è inutile, 

anche sotto il profilo delle possibili ricadute concrete, interrogarsi su ciò che deve intendersi come 

debito di pari valore che viene estinto con la realizzazione delle opere, che è questione ricadente nella 

disciplina interna67. 

                                                                                                                                                                                                 
GOTTI, Riflessioni sull'applicazione dei principi di concorsualità e di consensualità nell'esecuzione di opere urbanizzative a 
scomputo dopo la l. n.166 del 2002, in Riv. giur. edil., 2005, p. 97.   
65 § 50 sentenza CGUE, sez. VI, 12 luglio 2001, causa n. 399/98 cit. 
66 ”un contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta tra un imprenditore e un’amministrazione 
aggiudicatrice di cui all’art. 1, lett. b), della direttiva, e avente per oggetto, in particolare, l’esecuzione di un certo 
tipo di opera o di lavori precisati dalla direttiva” (§ 51 CGUE 12 luglio 2001, causa n.  399/98 cit.). 
67 Secondo una costante giurisprudenza, in parte richiamata nella decisione CGUE causa n. 399/98 cit. (cfr. 
CGUE  30 aprile 1998, cause riunite C-37/96 e C-38/96, Sodiprem e a., Racc. pag. I-2039, punto 22), che 
tuttavia afferma un limite formale che, per l’autorevolezza del Giudice comunitario, è superato dall’efficacia 
sostanziale delle sue sentenze.  Sui rapporti fra diritto comunitario e giurisdizione interna, cfr. G. GARDINI - S. 
CIVITARESE MATTEUCCI, Il primato del diritto comunitario e l’autonomia processuale degli Stati membri: alla ricerca di 
un equilibrio sostenibile, in Dir. pubb., I, n. 1/2013, p. 60. 
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In proposito, potrebbe risultare eccessiva la conclusione autorevolmente raggiunta dall’ANAC in un 

suo recente parere68, per cui le opere di urbanizzazione a scomputo sono sempre da considerare in 

termini di corrispettivo, salva l’ipotesi  “in cui esse rappresentino una parte assolutamente non proporzionata 

rispetto al valore dell’opera da realizzare a spese del privato”69.  

La possibilità di una diversa soluzione emerge innanzitutto se si considera che gli oneri di 

urbanizzazione sono determinati tabellarmente e quindi le opere dovrebbero essere effettivamente 

considerate “a scomputo” solo fino a concorrenza del dovuto. 

Tale indirizzo, in verità, già propugnato sotto la disciplina previgente70, trova nuova linfa nell’articolo in 

esame in quanto esso, correttamente inteso come momento di sintesi dell’interesse pubblico alla 

gratuità con quello patrimonialmente rilevante del privato, consente di meglio distinguere la linea di 

confine fra ciò che è per legge corrispettivo da ciò che invece non lo è. 

Non si può omettere di notare, in proposito, che non solo parte della dottrina, ma anche la 

giurisprudenza ammette che  il contributo per gli oneri di urbanizzazione costituisce prestazione 

imposta (benchè non tributaria, ma corrispettivo qualificato di diritto pubblico) e deve essere pertanto 

determinato secondo le previsioni di legge71. A fronte di ciò, appare contraddittorio ritenere che le 

opere eccedenti il valore tabellare abbiano anche esse comunque natura di corrispettivo (di cosa, visto 

                                                           
68 La decisione dell’ANAC, nella del. n. 63 del 16 luglio 2016 cit., è negativa, in ragione del fatto che il privato, 
nel caso specifico, non avrebbe operato a titolo di liberalità o gratuito, ottenendo invece un corrispettivo che, pur 
non essendo in danaro, si sarebbe concretato in un’utilità avente carattere patrimoniale. Sebbene non sia 
analiticamente indicato nel parere, tale utilità, leggendo il contenuto dell’accordo di programma, consiste nel 
rilascio di permesso di costruire relativo alla realizzazione di un centro multifunzionale (cfr. punto 9.5 
dell’accordo). La soluzione dell’ANAC se avulsa dallo specifico contesto pare limitare eccessivamente la 
possibilità di ricorso all’istituto in esame e non tenere in debito conto l’essenza del negozio gratuito che, come 
evidenziato nel presente lavoro, non solo non esclude, ma richiede come elemento di qualificazione causale 
l’interesse patrimoniale del disponente. 
69 Parere ANAC 763/2016 cit. 
70 ancora dopo la sentenza “La Scala bis” cit., cfr. M. ALESSIO, La disciplina delle ‘‘opere di urbanizzazione a 
scomputo’’ dopo il terzo decreto correttivo (D.Lgs. n. 152/2008), in centrostudimarangoni.it, 45.   
71 La giurisprudenza, nel qualificare la natura degli oneri, è piuttosto univoca: “il contributo per oneri di 
urbanizzazione (…) costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, 
connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di 
urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae” sicchè  “la pretesa 
debenza di un conguaglio sul contributo di concessione, che sarebbe dovuto in base ai costi reali sostenuti per la 
concreta urbanizzazione prevista dal Piano Particolareggiato, nel cui ambito la costruzione va a ricadere, 
costituisce, dunque, una pretesa in contrasto con l'ordinamento giuridico” (Consiglio St., V, 21 aprile 2006, n. 
2258; cfr. pure Consiglio St, V, 6 maggio 1997, n. 462). Nella medesima decisione si evidenza che il contributo 
non è corrispettivo del vantaggio ricevuto dal privato. 
D’altra parte, la stessa Autorità di vigilanza, con il parere 16 luglio 2009 n. 7, aveva evidenziato, con riferimento 
ai risparmi da ribasso d’asta, che essi erano indisponibili per le parti delle convenzioni in quanto corrispettivo 
tabellarmente dovuto, e la Corte dei Conti, sez. reg. Veneto, con par. 7 agosto 2009 n. 148, aveva concordato sul 
punto, significativamente stigmatizzando nel successivo parere 28 luglio 2010, n. 94, l’esclusione di tale regime 
per le opere visibilmente eccedenti i valori tabellari (cfr. sul punto L. BRUNI - S. SORRENTINO, L’appalto di 
lavori pubblici. Guida pratica all’affidamento, Santarcangelo di Romagna, 2011, p. 519).  
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che eccedono la prestazione dovuta?), tanto più in presenza di una norma che attribuisce specifica 

meritevolezza giuridica alla realizzazione gratuita di opere. 

Insomma, non appare molto convincente affermare il carattere sinallagmatico dei contributi legati al 

permesso edilizio, ma non ancorarlo all’ambito della prestazione imposta, con l’effetto di escludere 

l’applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016. 

D’altra parte, il Consiglio di Stato riconosce il dovuto spazio sia all’ambito della trattativa, sia al vincolo 

derivante dalla determinazione delle parti, assecondando, nei limiti di legge, la duttilità dello strumento 

convenzionale72. 

Piuttosto, se si vuole trovare un margine di operatività all’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 oltre il limite dei 

valori tabellari, si può tenere conto del fondamento delle tabelle, che riguarda la necessità di 

compensare il nuovo carico per il territorio, in termini di uso ed in termini ambientali, determinato dal 

nuovo intervento. 

In questa prospettiva la specificazione delle opere a scomputo nella trattativa fra il soggetto pubblico ed 

il privato non dovrebbe derivare dalla pedissequa applicazione dei valori tabellari, ma dovrebbe tener 

conto dei costi di urbanizzazione primaria e secondaria che il nuovo intervento rende necessari non 

solo in termini di servizi – e quindi di relazioni con la “città” -, ma anche in termini di relazioni 

complessive con l’ambiente73. 

In tal caso, l’operatività dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 potrebbe trovare spazio per le opere 

complementari e per quelle extrastandard, che vanno a determinare un aumento di servizi per la 

comunità ed il territorio non legato in termini compensativi ai costi urbanistici ed ambientali di 

inserimento del nuovo intervento. 

Si tratterebbe, peraltro, di una determinazione che potrebbe trovare adeguata tutela, rispetto alla 

deliberazione preliminare sulla proposta di convenzione, in termini di verifica dell’eccesso di potere e/o 

di elusione della disciplina sui contratti pubblici. 

Non si può negare, tuttavia, che il disposto dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016, avendo ricompreso le opere 

non funzionali nella disciplina del codice, rende effettivamente difficoltoso ritagliare all’interno delle 

                                                           
72 Cfr Consiglio St. 12 gennaio 2016 n. 60,  in ordine alla validità di accordi che prevedono in parte pagamenti in 
danaro, in parte opere a scomputo e alla non modificabilità unilaterale ad opeera della P.A. del quadro 
economico che ne deriva. Cfr. pure Consiglio St. 29 settembre 2016, n. 4417 che, sebbene sulla base di una 
specifica legislazione regionale (art. 86 l. reg. Veneto n. 61/1987), ha asserito la possibilità che la convenzione 
preveda lo scomputo del maggior valore delle opere di urbanizzazione primaria con il dovuto a titolo di oneri di 
urbanizzazione secondaria solo parzialmente coperti dalle relative opere, o con cessioni di aree. Contraria, in 
linea di principio (ma con parere reso in assenza di disciplina regionale che autorizzi la compensazione fra opere 
di urbanizzazione appartenenti a categorie diverse) la Corte dei conti (cfr. Corte conti, Sezione Regionale di 
Controllo per il Piemonte 20 maggio 2010 n. 40/2010/SRCPIE).  
73 Cfr. il documento dell’ITACA - Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità 
ambientale –“Realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri” del 26.6.2013, in 
particolare da p. 20.  
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opere a scomputo uno spazio di operatività dell’art. 20 cit. disancorato dal solo dato tabellare 

obbligatorio per come sopra illustrato, salvo a ritenere che esso abbia valore derogatorio.    

D’altra parte, se non si riconosce spazio all’autonomia delle parti nel determinare una distinzione fra 

opere a scomputo e opere realizzate in aggiunta a titolo gratuito, l’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 rimane 

applicabile alle opere pubbliche che non abbiano a che vedere con gli interventi edilizi ed urbanistici del 

disponente, o per assenza di una funzionalità materiale, o per l’evidente sproporzione nei valori in 

gioco74. 

Si dovrebbe, quindi, ritenere l’applicabilità tout court dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, a prescindere dal 

tema delle opere a scomputo, alle c.d. opere extrastandard, ciò quelle che non rientrano nell’ambito delle 

opere di urbanizzazione primaria o secondaria che sono poste a carico dei privati dalla legge o dalla 

pianificazione75.  

Peraltro, la necessaria separazione fra opere a scomputo, standard ed accordo ex art. 20 d.lgs. n. 

50/2016 lascia escludere l’applicazione necessaria del principio del c.d. radicamento territoriale, che 

impone di preservare la relazione funzionale fra le stesse opere a scomputo e l’area interessata 

dall’intervento edilizio76; anzi, proprio l’assenza di radicamento territoriale, insieme all’estraneità 

all’equilibrio sinallagmatico fra opera e oneri, può essere assunto come uno degli indici per distinguere 

questi accordi dalle opere a scomputo, anche se previsti nella medesima convenzione.   

Tenuto, quindi, conto che la gratuità dell’opera non viene meno se sussiste un interesse, anche 

patrimoniale, del disponente, purché non si versi in ipotesi di contratto a titolo oneroso, l’art. 20 d.lgs. 

n. 50/2016 potrà operare anche in ipotesi quali la realizzazione di opere di urbanizzazione che, al di 

fuori di quanto previsto quale corrispettivo dell’attività pubblica, comportino una valorizzazione di beni 

o diritti del privato disponente (come, ad esempio, la realizzazione di un ponte o di uno svincolo che 

renda “centrale” una proprietà marginalizzata perché difficilmente accessibile). 

 

 

 

 

                                                           
74 Anche in tale più restrittiva ipotesi, resta un’aporia nella indicazione dell’ANAC, giacché il fare salva 
l’applicabilità dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 ove sussista netta sproporzione fra opere a scomputo e opere gratuite 
introduce un elemento di derogabilità dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 che non ha aggancio normativo se non, 
appunto, nel riconoscimento del valore dell’autonomia delle parti nei limiti sopra richiamati. 
75 Pur in assenza del percorso argomentativo di cui al testo, che tale sia l’ambito di operatività dell’art. 20 cit. è 
asserito da G. INZAGHI - S. PISANI,  Opere di urbanizzazione. Regole diverse per i lavori a scomputo. Realizzabili senza 
gara gli interventi extra-standard, in ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com, 6 giugno 2016, in una visione che appare, tuttavia, 
riduttiva.  
76 Sul tema del radicamento territoriale, cfr. Consiglio St. 10 febbraio 2014, n. 7502 e giurisprudenza ivi 
richiamata.  
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4.  Le parti. Le tensioni in ordine ai requisiti dell’esecutore 

Venendo ai soggetti legittimati alla conclusione delle convenzioni, la norma li individua con riferimento 

a due centri di interesse: quello della parte pubblica beneficiaria e quello della parte, pubblica o privata, 

che intende realizzare l’opera a propria “totale cura e spese”. 

E’ di tutta evidenza che a ciascuno dei centri di interesse può corrispondere un unico soggetto o un 

gruppo di soggetti coordinati secondo diverse formule, tanto privatistiche quanto pubblicistiche (basti 

pensare ad opere pubbliche di interesse comune a più amministrazioni o frutto di accordi di 

programma con partecipazione di privati).  

Avendo certamente la convenzione carattere consensuale, ciascuno dei centri di interesse dovrà 

manifestare la propria volontà di aderire al programma obbligatorio che verrà predisposto; essa, 

nell’ipotesi composita sopra formulata, dovrà essere resa secondo i modi propri dello strumento 

organizzativo eventualmente utilizzato. 

Il proponente, se privato, deve possedere i requisiti di ordine morale prescritti dall’art. 80 d.lgs. n. 

50/2016. 

Il mancato richiamo agli ulteriori requisiti per la partecipazione alle gare di appalto appare 

problematico, sia per l’ipotesi in cui il proponente provveda direttamente all’esecuzione delle opere77, 

sia con riguardo alla diversa ipotesi in cui proceda ad appaltare a sua volta i lavori. 

E’ vero che qui non siamo difronte ad utilizzo di danaro pubblico, ma è altrettanto vero che le cautele 

del codice in ordine ai requisiti di partecipazione sono predisposte in vista della garanzia del buon 

risultato dell’appalto, che è interesse pubblico non solo legato alla spesa, ma riguardante il buon 

risultato (fin troppo ovvio: si pensi allo sforamento dei tempi previsti o alla mancanza di qualità 

dell’opera). 

Per il proponente che non sia anche esecutore il problema, una volta verificati i requisiti di ordine 

generale, rimane comunque legato all’affidabilità, nel senso di disponibilità delle risorse, con 

conseguente necessità di cautele per l’ipotesi di inadempimento. 

D’altra parte, non c’è dubbio che l’amministrazione dovrà comunque valutare (come lo stesso art. 20 

d.lgs. n. 50/2016 suggerisce) la fattibilità del progetto e quindi l’affidabilità del soggetto o dei soggetti 

che lo realizzeranno. 

Sia sotto il profilo del buon andamento, sia in forza delle indicazioni di cui all’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, 

l’amministrazione non potrà esimersi dal prevedere, nella delibera preliminare ed a valle nella 

convenzione, l’indicazione dei requisiti di ordine non solo morale, ma anche di carattere speciale 

dell’esecutore (capacità economico-finanziaria ed idoneità tecnico-professionale). 

                                                           
77 tale ipotesi tuttavia non è considerata possibile dall’ANAC nella del. n. 63 del 16 luglio 2016 più volte 
richiamata, sebbene con formula non pienamente assertiva. Cfr. infra, § 5. 
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Al riguardo, il parere del Consiglio di Stato sul codice, lasciato privo di seguito nella norma in parte de 

qua, prospettava la necessità di specificazione in ordine alla qualificazione non solo morale, ma anche 

professionale del soggetto realizzatore, tenuto conto che la gratuità non fa venire meno l’interesse alla 

corretta realizzazione dell’opera. 

In verità, l’esclusione dall’ambito di applicazione del codice espressamente disposta dall’art. 20 d.lgs. n. 

50/2016  dovrebbe portare ad una distinzione, a seconda che il proponente sia soggetto privato o 

soggetto rientranti fra quelli tenuti in generale all’applicazione del codice78. 

Per il caso in cui il proponente sia un privato non tenuto all’applicazione del codice ad altro titolo, si 

dovrebbe ritenere che le amministrazioni in favore delle quali l’opera sarà realizzata possano utilizzare 

lo strumento ritenuto più adeguato per la valutazione dei requisiti di qualificazione, salvo poi a ritenere 

che per evidenti ragioni di semplificazione possano richiamare proprio la disciplina esclusa. 

D’altra parte, se si dovesse applicare in toto i requisiti di qualificazione non si comprenderebbe la 

ragione delle ulteriori valutazioni previste dalla norma e dirette alla garanzia del buon risultato.  

La diversa impostazione interpretativa  non è priva di conseguenze sul piano applicativo, giacché 

ritenere possibile una valutazione della qualificazione al di fuori dei criteri imposti dalla disciplina 

comunitaria offre maggiori margini di flessibilità alla convenzione, senza che per questo possa ritenersi 

leso o messo in pericolo il buon risultato.  

Gli adeguati requisiti potranno, quindi, essere costruiti e definiti in maniera diversa da quanto previsto 

dal codice (ad esempio, escludendo la necessità di qualificazione SOA79), ma ben potranno essere più 

facilmente enucleati utilizzando i criteri del codice degli appalti. 

Non pare, infatti, che si possa dedurre un divieto di applicazione di detti criteri, ove proporzionati, 

ragionevoli e motivati, solo in funzione dell’esclusione della disciplina del codice ad opera dell’articolo 

in commento. 

Anche a voler prescindere dal fatto che il divieto di gold plating vale nella trasposizione delle direttive e 

non già ove la relativa disciplina sia esclusa, il punto è che non si incorrerebbe, comunque,  in 

violazione dell’obbligo di evitare inutili aggravi procedurali (del resto, principio presente anche 

nell’ordinamento interno), giacché la previsione di requisiti di qualificazione per l’esecutore si appalesa 

necessaria per la tutela dell’interesse pubblico ed è assistita da obbligo di motivazione in sede di 

                                                           
78 Peraltro, l’ANAC, nella del. n. 63 del 16 luglio 2016 cit.,. sostiene una diversa linea interpretativa, ritenendo che 
gli “adeguati requisiti di qualificazione” siano “ principio di carattere generale, sancito nell’art. 84 del d.lgs. 
50/2016”. 
79 Sulla funzione delle SOA e sulle problematiche legate al trasferimento di funzioni di controllo ai soggetti 
privati cfr. A. BENEDETTI, “Certezza pubblica” e certezze private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 
2011. 
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deliberazione preliminare alla convenzione (volendo utilizzare la suggestione comunitaria per qualificare 

la situazione, si verterebbe in ipotesi, perfettamente lecita, di “comply or explain”). 

In ogni caso, il richiamo al possesso dei requisiti di ordine morale per il proponente impone di 

estendere tale prescrizione anche agli eventuali appaltatori, in quanto, diversamente, sarebbe vanificata 

una cautela che, come osservato anche dal Consiglio di stato nel proprio parere sul nuovo codice, 

rappresenta un principio generale in materia di rapporti fra P.A. e privati. 

Peraltro, se  il soggetto che si obbliga è una P.A. o comunque uno dei soggetti tenuti all’applicazione del 

codice dei contratti pubblici per l’affidamento a terzi dell’esecuzione, dovranno essere applicate le 

relative regole, comprese quelle per l’ammissione alle gare, in un’interpretazione che renda compatibile 

con le direttive comunitarie l’accordo ex art. 20 d.lgs. n. 50/2016.  

Infine, appare utile segnalare che, tanto per il soggetto che assume l’onere, quanto per il terzo esecutore 

dovranno trovare applicazione le regole antiriciclaggio e quelle relative alla lotta alle mafie in quanto 

principi di ordine generale.      

Quanto agli accordi per la realizzazione di opere pubbliche fra amministrazioni, come anticipato in 

premessa, la questione esula dai limiti posti alla presente riflessione ed è più in generale connessa ai 

margini di esclusione dell’applicazione del codice nel partenariato pubblico/pubblico. 

 

5.  La (blanda) tipizzazione. I contenuti necessari della proposta 

Prima della stipula della convenzione il soggetto proponente deve mettere a disposizione 

dell’amministrazione un progetto di fattibilità che deve comprendere, oltre che le opere da eseguire, i 

tempi e gli schemi dei contratti di appalto. 

Benché non sia esplicitato, la rimarcata (non solo nella previsione del comma 3, ma anche in quella 

dell’ultimo comma dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016) esigenza di garantire l’adempimento, porta a ritenere 

che la fattibilità dell’opera debba essere accompagnata dall’indicazione delle risorse che verranno 

impiegate, ed in particolare occorrerà documentare adeguatamente la disponibilità diretta ovvero la 

bancabilità dell’opera (con le dovute garanzie), secondo una valutazione che è lasciata alla discrezionale 

(ma ragionevole e proporzionata) valutazione dell’amministrazione. 

La previsione della necessaria approvazione degli schemi dei contratti di appalto e il mancato 

riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione da parte del proponente hanno fatto sorgere 

l’interrogativo se questi possa realizzare direttamente l’opera80. 

A dire il vero, la soluzione positiva non è priva di fondamento. 

                                                           
80 Tende ad escludere tale possibilità l’ANAC nella del. n. 63 del 16 luglio 2016 cit., (che peraltro utilizza una 
formula non radicalmente assertiva, con il termine “sembra”). 
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Intanto, la lettera della norma non prescrive il possesso dei requisiti di qualificazione né per il 

disponente, né per gli esecutori in appalto, e semmai nel primo comma dell’articolo in esame l’unico 

riferimento espresso è ai requisiti di ordine generale, sicché tale dato non sembra utile per scioglier il 

dubbio in un senso o nell’altro. 

Inoltre, sul piano sistematico, considerato che nel partenariato pubblico privato, ad esempio nel project 

financing, è consentita la realizzazione diretta dell’opera, non si vede perché utilizzare un opposto criterio 

nella fattispecie in esame, che è analoga al netto della gratuità. 

Infine, la ratio della norma non appare rivolta ad impedire l’esecuzione in proprio, ma piuttosto a 

garantire la completezza della decisione pubblica sull’affidabilità della proposta attraverso, appunto, la 

prospettazione degli schemi dei contratti di appalto, ove il disponente voglia ricorrere alla 

collaborazione di terzi. 

Insomma, vertendosi in ipotesi di convenzione, quindi di amministrazione consensuale, imporre un 

vincolo così forte all’offerta di realizzazione dell’opera rischia di limitare in maniera eccessiva 

l’applicabilità della norma ed i margini di trattativa, a svantaggio della stessa amministrazione e senza 

che ne appaia il fondamento logico-giuridico. 

In ordine alla mancata contemplazione della necessità del possesso di tutti i requisiti di partecipazione 

alle gare in capo al proponente, se diretto realizzatore, o agli esecutori in ipotesi di ricorso all’appalto, 

vale quanto sopra già accennato trattando delle parti. 

L’avvenuta redazione del progetto esecutivo da parte della P.A. non  comporta di per sé l’inutilizzabilità 

dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, considerato che la legge pone come condizione una previa valutazione che 

può essere soddisfatta anche quando si tratti di rimodulare una situazione in essere (ipotesi nella quale 

rientra quella del progetto esecutivo eventualmente approvato), a condizione, naturalmente, che sussista 

l’interesse pubblico81. 

La convenzione è, infatti, lo strumento per raggiungere il risultato descritto dalla norma e può essere 

anche strumento di modificazione di precedenti assetti (progettuali ma anche convenzionali), purché 

ciò si riveli migliore risposta alla cura degli interessi affidati alla P.A. beneficiaria.    

 

 

 

 

                                                           
81 Contra, ma anche qui con formula dubitativa, l’ANAC, che nella propria del. n. 63 del 16 luglio 2016 cit., 
evidenzia che “ la disposizione prevede che prima della stipula della convenzione deve essere valutato il 
“progetto di fattibilità delle opere da eseguire”.   
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6.  L’oggetto come programma delle attività preordinato alla realizzazione dell’opera, fra  

autotutela civilistica e pubblicistica    

L’oggetto, nell’attività pubblicistica della P.A., è letto ora come porzione di realtà che subisce la 

modificazione portata dal provvedimento82, quindi come termine esterno, ora come contenuto del 

provvedimento83, in tale seconda prospettiva avvicinandosi all’idea di prestazione dedotta in contratto 

propria della nozione civilistica84. 

Tenendo fede all’impostazione iniziale, diretta alla ricerca di istituti che possano rappresentare una 

sintesi degli apporti della teoria generale del diritto privato e del diritto pubblico nel rispetto della 

specialità di quest’ultimo, con riferimento alle convenzioni in esame si può sostenere che esso consista 

nell’insieme delle regole che le parti e la legge, con integrazione anche eteronoma, pongono per la 

realizzazione dell’opera pubblica, o di una sua parte, e quindi per la produzione della modificazione 

della realtà. 

L’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 non rinvia alle regole sulla suddivisione in lotti funzionali e non pare che si 

debba creare in via interpretativa una corrispondenza fra la generica formula dell’articolo in commento 

con la locuzione che invece il codice adotta per le ipotesi di frazionamento degli appalti: appaiono, 

quindi, consentite soluzioni diverse, purché tecnicamente possibili e compatibili con le esigenze di buon 

andamento che gli ultimi due alinea dell’articolo in esame sottendono, in ciò potendosi anche scorgere 

una differenza rispetto alle sponsorizzazioni85.  

L’ammissibilità di realizzazione anche di una parte dell’opera pubblica, pertanto, suggerisce una 

maggiore flessibilità (rispetto al “lotto funzionale”) nella determinazione dell’oggetto della convenzione 

e appare piuttosto da misurare in termini di coerenza con la necessità di rispettare la determinabilità 

dell’oggetto (cfr. art. 1346 c.c.) in funzione della fattibilità e delle conseguenze della mancata 

realizzazione. 

                                                           
82 Cfr. R. RAMAJOLI - R. VILLATA, Il provvedimento amministrativo, cit., p. 221; A. M. SANDULLI, Manuale, cit., 
p. 650; M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., II, p. 248. Per una ricostruzione recente cfr.  S. 
PERONGINI, Teoria e dogmatica, cit., p. 210 ss.; M.C. CAVALLARO, Gli elementi essenziali, cit., p. 232; F. BASSI, 
Lezioni, cit., p. 81 per il problema della sovrapposizione causa/contenuto. 
83 Cfr. O. RANELLETTI, A. AMORTH, Atti amministrativi, in Nuovo digesto italiano, 1, 1937, 1110.   
84 Cfr.  G. OSTI, Contratto, in Novissimo digesto, Torino, 1959, IV, 503 ss.; G. DE NOVA, L’oggetto del contratto di 
informatica: considerazioni di metodo, in Dir. inf., 1986, 804 ss.; A. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del 
contratto, Napoli, 2003; F. GAZZONI, Manuale, cit., p. 907; cfr. pure le ricostruzioni richiamate da quest’ultimo 
A. di G. ALPA, L’oggetto e il contenuto, in Vita not., 1997, p. 611; G.B. FERRI, Capacità e oggetto nel negozio giuridico: 
due temi meritevoli di ulteriori riflessioni, in Quadrimestre, 1989, p. 4; R. SACCO, Il contratto, in R. SACCO - G. DE 
NOVA, Il Contratto, Torino, 2004. 
85 infatti, nei contratti di sponsorizzazione non sarebbe ammesso l’affidamento parziale, secondo l’impostazione 
di M. RENNA, Le sponsorizzazioni, in F. MASTRAGOSTINO (cur.), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento 
amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, Torino, 2011, p. 521. 
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Si vuole sostenere, in altri termini, che il privato potrà offrire la parziale realizzazione dell’opera a 

condizione che il frazionamento sia compatibile con le esigenze di progettazione, fattibilità ed 

adempimento (art. 20 comma 2 e comma 3 d.lgs. n. 50/2016) e non già in funzione del rispetto dei 

limiti posti dal codice dei contratti che mirano, invece, a garantire il bilanciamento fra esigenze di 

applicazione della disciplina comunitaria sopra soglia e apertura del mercato dei contratti pubblici alle 

imprese di minori dimensioni.  

Fra i contenuti necessari della convenzione figura l’ottenimento, a cura del privato, delle autorizzazioni 

per la realizzazione dell’opera, previsione inderogabile in quanto regola la discrezionalità della P.A., e, 

imponendo contenuti, anche imperativa ed idonea ad integrare la volontà delle parti, se nell’accordo 

nulla si preveda al riguardo, e a sostituirla, se si preveda in senso difforme, ex art. 1339 c.c., vertendosi 

in ambito consensuale; la sua violazione, quindi, non dà luogo ad azioni per vizio dell’atto (ex art. 1419 

c.c.) o per violazione di legge (se della convenzione si dia una ricostruzione in termini pubblicistici)86.  

Rappresentano, inoltre, un contenuto necessario della convenzione il progetto di fattibilità, l’indicazione 

del termine per la realizzazione e lo schema dei contratti di appalto. 

E’ vero che la relativa documentazione è un presupposto della delibera che, come dimostra il tenore 

dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, deve precedere la convenzione, quale momento valutativo; è 

altrettanto vero, tuttavia, che il suo contenuto, così come gli altri elementi della proposta, dovranno 

essere integrati nella convenzione, in quanto contribuiranno a definirne l’oggetto. 

Naturalmente, la negoziazione con l’amministrazione ricadrà sui contenuti indicati dalla norma, senza i 

quali non solo la proposta è formalmente inammissibile, ma è anche sostanzialmente non valutabile. 

All’interrogativo circa ulteriore vincolo alla negoziazione derivante dalla necessità di affidamento a terzi 

della realizzazione dell’opera è stata già data risposta al paragrafo che precede87.            

La convenzione deve contenere anche la disciplina delle conseguenze dell’inadempimento, la previsione 

di penali e di poteri sostitutivi88. 

Qui è chiara la volontà del legislatore di spingere l’amministrazione ad una negoziazione che, anche 

attraverso gli strumenti di autotutela privatistici, garantisca il tempestivo e corretto adempimento; 

tuttavia, il suggerimento di penali sembra piuttosto riduttivo rispetto alla gamma di strumenti offerti a 

tal fine dal diritto comune. 

                                                           
86 In generale, sui limiti alla contrattazione in funzione anche della tipicità degli accordi, cfr. cfr. M. DUGATO, 
L’oggetto dell’accordo, cit., p. 162 ss. in un’ottica ricostruttiva procedimentale e pubblicistica. 
87 Contra,  parere ANAC n. 63 del 16 luglio 2016, cit. 
88 Cfr. art. 20, ult. comma, d.lgs. 50/2016 
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E’ pur vero che non c’è ragione per ritenere che l’indicazione delle tutele sia tassativa, ma la previsione 

di strumenti ulteriori rispetto alla penale poteva essere utilizzata per vincolare i contenuti minimi della 

convezione. 

La più immediata riflessione è che manca il richiamo allo strumento principe di tutela 

dall’inadempimento, totale o parziale, compreso quello da ritardo, che – come mostra la migliore prassi 

commerciale, del resto seguita dall’evoluzione legislativa, non solo in materia di appalti -  è la previsione 

di adeguate garanzie fideiussorie, specie nella formula “a prima richiesta”. 

Al riguardo occorre richiamare che l’essere il soggetto che rilascia la fideiussione abilitato secondo la 

disciplina vigente, purtroppo, non è di per sé indice di affidabilità, tanto che è stato posto il problema 

della compatibilità con la libertà di concorrenza ed il principio di massima partecipazione di clausole dei 

bandi di gara che richiedano la dimostrazione del possesso di requisiti ulteriori89. 

Nel caso di specie, sempre sotto vincolo di ragionevolezza e proporzionalità, una simile pretesa 

dell’amministrazione deve ritenersi consentita. 

La necessità di regolazione delle possibili conseguenze per il caso di inadempimento sollecita anche 

attenzione al tema dell’esercizio dell’autotutela. 

Il richiamo della norma è all’autotutela civilistica, non apparendo in alcun modo che essa voglia limitare 

quella pubblicistica ove ammessa. Il diritto civile90, infatti, sia pur con una storica prudenza per il timore 

che essa sfoci nell’esercizio arbitrario delle ragioni, consente l’introduzione di diverse previsioni, come 

le clausole di recesso (artt. 1372, 1373 c.c.), le clausole risolutive (cfr. art. 1456 c.c.), le clausole 

sospensive (eccezione di inadempimento, mutata condizione patrimoniale, cfr. artt. 1460 e 1462 c.c.)91, 

il diritto di ritenzione (cfr. artt. 2756 e 2761 c.c.), la clausola solve et repete, il pactum de non petendo, 

l’acquisto coattivo (cfr. artt. 1515 e 1516 c.c.), la previsione di decadenze; possono scorgersi profili o 

quanto meno assonanze con l’autotutela in alcuni aspetti della disciplina degli strumenti di garanzia 

patrimoniale nella fideiussione a prima richiesta. 

Senza necessità di prendere posizione sulla natura (pubblicistica o privatistica) delle convenzioni in 

esame, appare condivisibile la tesi, espressa con riferimento agli accordi ex art. 11, l. n. 241/1990, per 

                                                           
89 Cfr. determinazione AVCP/ANAC 3.3.2013 n. 2 e parere precontenzioso 6.6.2014 n. 126. 
90 Cfr. A. DE SANTIS RICCIARDONE, L’autotutela civile, Napoli, Jovene, 2011. Sui problemi del rapporto fra 
autotutela civile e divieto di esercizio arbitrario delle ragioni, con conseguente riflessione sulla tipicità o meno dei 
poteri di autotutela privati, passando per la valorizzazione dell’art. 2907 cc in relazione agli artt. 101 e 102 Cost., 
cfr. L. BIGLIAZZI GERI, Profili sistematici dell’autotutela privata, Milano, 1971. In termini di più spinta apertura 
verso forme di autotutela privata, cfr.  A. D’AGNINO, Contributo allo studio dell’autotutela privata, Milano, 1983. 
Cfr. pure P. BASSO, Il diritto di ritenzione, Milano, Giuffrè, 2010; F. MURINO, A. BARBA, A. SATURNO, 
L’autotutela privata, Napoli, 2010, con comparazione con l’ordinamento tedesco. 
91 Cfr. E. GABRIELLI, Il contratto e i rimedi: la sospensione dell’esecuzione, in Jus civile, 2014, 1, p. 18. 
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cui la fase di esecuzione consente l’applicazione delle tutele civilistiche92; del resto, in tal senso depone 

la previsione che pretende la regolazione in convenzione degli strumenti di autotutela. Deve 

aggiungersi, in accordo con la dottrina richiamata, che permangono i poteri di autotutela pubblicistica 

nei casi e nei limiti in cui derivano da attribuzione normativa che ne consente l’esercizio in termini 

generali, sia con riferimento a vicende occasionate dall’esecuzione della convenzione (poteri di 

ordinanza d’urgenza, tutela possessoria) sia con riferimento all’attività di rilevanza urbanistica ed edilizia 

che, nel caso di specie, si è visto essere ambito disciplinare interessato dalla possibile applicazione degli 

accordi in esame.  

Al confine, seppur diversa dall’autotutela, è la scelta di strumenti alternativi di soluzione delle 

controversie, come la clausola arbitrale, nei limiti in cui sia ritenuta ammissibile93, o l’introduzione della 

previsione del carattere vincolante di parere richiesto all’ANAC in ordine a contestazioni che dovessero 

sorgere nell’esecuzione della convenzione (sul modello di cui all’art. 211 d.lgs. n. 50/2016). 

La norma richiama anche i “poteri sostitutivi”, con una (ulteriore) previsione indeterminata; un 

tentativo di ricostruzione può essere condotto tenendo conto delle assonanze e delle radici osservate fra 

il potere pubblicistico di sostituzione e alcuni istituti di diritto comune94, nonchè di precedenti legislativi 

proprio in materia di appalti pubblici. 

Può ipotizzarsi, al riguardo, che specifiche previsioni contenute nella convenzione possano consentire 

all’amministrazione beneficiaria di sostituirsi al soggetto che assume l’onere dell’opera nei controlli e 

nelle azioni sanzionatorie e di tutela che spetterebbero a questo ultimo in funzione delle relazioni 

contrattuali con il terzo esecutore (comprese le forme di autotutela civile sopra richiamate), secondo 

una formula, ad esempio, di mandato nell’interesse anche del mandatario; può ancora pensarsi alla 

possibilità di surroghe in diritti ad indennità o risarcimenti; potranno elaborarsi clausole che prevedano 

garanzie di terzi non solo di carattere finanziario, ma anche con sostituzione dell’esecutore dei lavori 

con altra impresa dotata dei requisiti previsti per l’opera in convenzione; ancora, analogamente a quanto 

accade per la partecipazione alle gare dei consorzi, potrà prevedersi la sostituzione dell’esecutore (ad 

esempio, inadempiente o per impossibilità sopravvenuta) tanto ad opera del disponente che per 

iniziativa dell’amministrazione beneficiaria. 

                                                           
92 M. RENNA, Il regime delle obbligazioni nascenti dall’accordo amministrativo, in Dir. amm., 2010, p.  270. In ordine ai 
rimedi, F. FRACCHIA, L’accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva 
rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere, Milano, 1998, che esclude l’applicazione della disciplina civilistica  
dell’annullabilità per vizi del consenso limitatamente alla parte pubblica. 
93 In senso positivo cfr. J. POLINARI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in C. PUNZI (a cura di), Disegno 
sistematico dell’arbitrato, Padova, 2012, III, p. 503. 
94 Cfr. G. MARAZZITA, I poteri sostitutivi fra emergency clause e assetto dinamico delle competenze, in Ist. del fed., 2005, 5, 
p. 819, p. 822, il quale, se pure con diverso fine e in diverso contesto, richiama il senso della sostituzione in 
ambito successorio ed in ambito processuale.  
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Per quanto le ipotesi formulate cerchino di trovare un contenuto alla previsione di poteri sostitutivi 

attraverso il riferimento ad istituti connotati a diverso titolo ed in modo ampio (fino al limite 

dell’improprio) dall’esercizio di poteri o diritti in sostituzione del titolare, lo sforzo non appare inutile in 

quanto, a prescindere dal legame fra le clausole ipotizzate e la lettera dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, si 

tratta comunque di possibili e leciti contenuti che l’autonomia, anche funzionalizzata, della P.A. 

consente di inserire nella convenzione. 

 

7.  Il presupposto della previsione dell’opera nell’ambito di strumenti  o  programmi 

urbanistici. Interrogativi sull’ammissibilità di proposte di modifica e sulla 

configurabilità di un obbligo di provvedere 

Proseguendo nell’indagine sui vincoli posti alla convenzione, presupposto necessario è che l’opera sia 

prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.  

Si tratta di una indicazione pregevole, tenuto conto che la pianificazione rappresenta, secondo 

autorevole indicazione95, uno strumento fondamentale dell’azione amministrativa e, in una recente 

lettura, un vero e proprio principio dell’azione amministrativa96.  

La condizione è soddisfatta anche se l’amministrazione ha fatto riferimento ad opera privata di interesse 

pubblico (si potrebbe realizzare con le modalità previste dall’art. 20 d.lgs. n. 50/2016  un contratto di 

disponibilità senza corrispettivo). 

In assenza di pianificazione o programmazione, c’è da chiedersi se sussista o meno un obbligo di 

valutazione da parte dell’amministrazione che riceve una proposta, quesito che riveste interesse teorico 

in quanto investe l’ambito applicativo dell’obbligo di provvedere, con ricadute evidentemente diverse 

dalla mera possibilità fattuale che l’amministrazione prenda in considerazione gli stimoli che vengono 

dall’interessato. 

L’istanza (ovvero la proposta) potrebbe investire sia la realizzazione di un’opera pubblica non 

programmata, sia la modifica dell’opera programmata ed anche la sua trasformazione in opera privata di 

pubblica utilità. Si pensi al proprietario (di un fabbricato da destinare a museo, o dell’area da espropriare 

per realizzare una scuola o dell’area di sedime di un tratto di strada) che si offra di realizzare l’opera 

mantenendone la proprietà ma destinandola all’uso pubblico. 

Per un verso si potrebbe propendere per un’interpretazione restrittiva, nel senso che la norma 

escluderebbe non solo la possibilità di convenzioni in assenza di programmazione, ma anche l’obbligo 

di valutazione delle richieste di modifica della stessa; tanto, trovando argomenti anche nell’art. 13 l. n. 

                                                           
95 M.S. GIANNINI, Pianificazione, in Enciclopedia del  diritto, Milano, 1983, p. 629.  
96 In tal senso cfr. la puntuale ricostruzione di P.L. PORTALURI, Il principio di pianificazione, in M. RENNA - F. 
SAITTA, Studi sui principi, cit., p. 453.  
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241/1990, che preclude per gli atti di pianificazione e di programmazione (fra l’altro) la possibilità di 

accordi. 

Tale soluzione, peraltro, avrebbe l’avallo della giurisprudenza formatasi in materia di finanza di progetto 

sotto previgente normativa (è nota, peraltro, la diversa evoluzione)97, che, in ordine alla proposta del 

privato per opere non previste negli strumenti di programmazione, evidenziava l’insussistenza di 

obbligo in capo all’amministrazione di valutarla e di dare risposta, ritenendo ciò una mera facoltà. 

L’indirizzo richiamato riconosceva, al più, che l’istanza potesse avere l’effetto di semplice sollecito di 

inserimento dell’opera fra quelle attuabili mediante finanza di progetto, anche se, affermato il difetto di 

obbligo di valutazione, faceva comunque riferimento alla facoltà di “dichiarare inammissibile la proposta per 

essere stata formulata in carenza di un previo inserimento …”98. La proposta rappresentava, quindi, un atto del 

privato a valore preparatorio/sollecitatorio e non passibile di effetto tipico (quale è l’obbligo di 

provvedere)99. 

Una soluzione ancora più severa, tale da escludere la possibilità – sulla base del richiamato dato 

normativo - di valutare le proposte del privato che richiedano una modificazione della programmazione 

potrebbe trovare la sua ratio anche nell’opportunità di evitare che esse possano rappresentare 

un’occasione per ripensamenti in ordine alle priorità ed agli assetti del territorio e delle opere pubbliche, 

tutti interessi che, indiscutibilmente, vengono toccati dalla previsione di nuovi e diversi interventi. 

Si tratta di una problematica già affrontata in termini generali con riferimento alla c.d. urbanistica 

consensuale, nel cui ambito sono stati autorevolmente approfonditi i pregiudizi che può subire la 

corretta programmazione della tutela e dell’uso del territorio per la “cattura” delle amministrazioni 

(anche in perfetta buona fede, specie in periodi di congiuntura economica) ad opera di partner privati 

meglio attrezzati sotto il profilo tecnico e giuridico e significativamente influenti sotto il profilo 

economico100.  

                                                           
97 Art. 8 d.lgs. 190/2002 e art. 37-bis l. n. 109/1994, per la cui applicazione cfr. CdS 13.1.2010 n. 75; TAR Puglia, 
Bari, 18 maggio 2004. 
98 Consiglio St. 10 febbraio 2010, n. 75, cit. 
99 Cfr. la distinzione fra atti tipizzati e atti meramente preparatori in M. MONTEDURO, Sul processo come schema di 
interpretazione del procedimento: l’obbligo di provvedere su domande inammissibili o “manifestamente infondate”, in Dir. amm., 
2010, p. 103, e le riflessioni di N. POSTERARO, Considerazioni critiche sul generalizzato dovere di provvedere della p.a., in 
For. amm., n. 10, 2015, p. 2676, peraltro in una ricostruzione che ha le sue radici, quanto alla considerazione degli 
effetti delle istanze dei privati, nelle pagine di A.M. SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano, 1940, p. 
446, e di M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo,  cit., p. 835.  
100 In tal senso cfr. P. URBANI, Territorio e poteri emergenti, Torino,  2007; Id., Urbanisica consensuale, Torino, 2000. 
Sul tema cfr. pure M.A. CABIDDU, Il governo del territorio, Roma-Bari, 2014; F. PUGLIESE - E. FERRARI (a 
cura di), Presente e futuro della pianificazione urbanistica, Milano, 1999; in generale sui problemi della programmazione 
negoziata, G. CUGURRA, Accordi e pianificazione territoriale e ambientale, in Riv. giur. Urb., 1/2000, p. 143; F. 
MANGANARO, Nuove questioni sulla natura giuridica delle convenzioni urbanistiche, in Urb. e app., 2006, 3, p. 337; R. 
FERRARA, La programmazione “negoziata” fra pubblico e privato, in Dir. amm., 1999, p. 429. Sul timore di 
“destrutturazione” del diritto amministrativo legato, fra gli altri fattori, alla “désétatisation de la societé” che 



 

 
31                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 13/2017 

 

 

 

  

Senza contare i problemi legati all’acquisto di un’opera pubblica non programmata, per le implicazioni, 

tutt’altro che trascurabili, in termini di gestione e manutenzione (rispetto a tali tensioni, evidentemente, 

la trasformazione da opera pubblica in opera privata di pubblica utilità sarebbe invece di aiuto 

all’amministrazione). 

D’altra parte, però, il rischio di una simile soluzione è che la scelta pubblica, formalmente impedita per 

il timore di non riuscire a garantirne la conformità all’interesse generale, sia invece sollecitata in ambiti 

non istituzionali, specie in presenza di poteri privati “forti” 101. 

In una ricostruzione che potremmo dire intermedia, rimedio all’ipotizzata limitazione sarebbe 

comunque l’applicazione delle ordinarie regole sulla programmazione urbanistica e sulla collaborazione 

fra amministrazioni: infatti, per l’amministrazione che la riceve, la proposta potrebbe servire 

semplicemente a stimolare la riflessione sull’opportunità di una modifica alla programmazione in essere, 

così come non potrebbe certo ritenersi precluso ai soggetti legittimati di inserire la realizzazione 

dell’opera pubblica in uno degli strumenti “consensuali” previsti dalla legge. 

Si potrebbe quindi ritenere che non ci siano impedimenti a che l’amministrazione utilizzi la proposta 

come mero invito a valutare102, salva la dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità.  

Tuttavia, si potrebbe anche ragionare diversamente, in termini di sussistenza dell’obbligo di aprire il 

procedimento per dare risposta all’istanza.  

Utile premessa per tale più ampia soluzione è il fatto che, come dimostrato  efficacemente da una parte 

della dottrina, proprio nella materia urbanistica è superato il limite contenuto all’art. 13 l. n. 241/1990, 

sia in ragione della specialità dell’ordinamento urbanistico, sia in forza della portata di specifiche 

previsioni della materia che spingono a ritenere possibile che le convenzioni possano essere fonte di 

regolazione dell’assetto del territorio al pari degli atti di programmazione comunale, trovando quindi 

una più ampia applicazione il principio, ex art. 11 l. n. 241/1990, della negoziabilità dell’esercizio del 

potere discrezionale103. 

                                                                                                                                                                                                 
troverebbe le sue cause anche  nella c.d. “democrazia amministrativa”, N. LONGOBARDI, Il diritto 
amministrativo in trasformazione, in Id. (a cura di), Il diritto amministrativo in trasformazione. Per approfondire, Torino, 2016, 
p. 3. 
101 Il problema, tendenzialmente, non si pone per la collaborazione fra amministrazioni. Sul partenariato 
pubblico/pubblico cfr. G.M. CARUSO, Partenariato pubblico-pubblico. Unità e frammentazione della sfera pubblica, in 
Riv. it. dir. pubb. com., 3-4/2015; G. TACCOGNA,  I partenariati pubblico-pubblico orizzontali, in rapporto alla disciplina 
dell’aggiudicazione degli appalti, in federalismi.it, 30.9.15, alla cui bibliografia si rinvia. 
102 Saremmo in una fase di rilievo preistruttorio, come suggerisce L. DE LUCIA, Denunce qualificate e preistruttoria 
amministrativa, in Foro amm. Tar, 2002, p. 717. 
103 Cfr. P. URBANI - S. CIVITARESE MATTEUCCI, Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti, Torino, 2013, p. 
530, che esemplificano evidenziando come i piani attuativi “possano essere approvati in variante allo strumento 
urbanistico generale”, ex art. 25, l. n. 47/1985 (351; contra, cfr. T. GALLETTO, Le convenzioni urbanistiche, in 
Digesto discipline privatistiche, IV, 1989, p. 362). Sulla natura dei piani, cfr. F. Cangelli, Piani strategici e piani 
urbanistici. Metodi di governo del territorio a confronto, Milano, 2012, p. 219. Cfr. pure M.C. ROMANO, 
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Pertanto, per gli atti di programmazione urbanistica aventi natura normativa (si pensi ai piani adottati 

con legge regionale) non può configurarsi un obbligo di attivarsi in capo all’amministrazione104, mentre 

per quelli aventi natura esecutiva dei piani generali, e per quelli rispetto ai quali si ritenga di accedere 

all’apertura oltre il limite dell’art. 13 l. n. 241/1990 nei termini avanti richiamati, è consentita una 

ulteriore verifica, partendo dalle più recenti indicazioni della giurisprudenza sull’obbligo di 

provvedere105, così come modificato a seguito della l. n. 190/2012. 

Se si può convenire sul fatto che la nuova disciplina debba essere riferita alle fattispecie ad iniziativa 

d’ufficio o ad istanza di parte obbligatorie (prima parte dell’art. 2 comma 1 l. n. 241/1990)106, d’altra 

parte non convince la tesi che esclude del tutto l’obbligo di provvedere per ipotesi che effettivamente 

sono connotate da una specificità, data dalla preesistenza, rispetto all’istanza, di un rapporto, di un 

contatto sociale - collegato causalmente all’istanza - fra l’amministrazione ed il richiedente. 

In tal caso, le esigenze di buona amministrazione, ma anche i principi civilistici – se si è in ambito di 

amministrazione consensuale – spingono a ritenere che effettivamente l’amministrazione abbia un 

dovere di risposta, salvo naturalmente il merito. 

In altri termini, la seconda parte dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/90, offre una possibile modalità 

procedurale – appunto la decisione semplificata e sinteticamente motivata - quando l’amministrazione 

non intenda dare seguito all’istanza, mentre l’obbligo di dare risposta all’interessato trova fondamento 

giuridico anche (se non soprattutto) nella specificità della vicenda e quindi nei principi pubblicistici 

                                                                                                                                                                                                 
Accordi, cit., 418, la quale, con riferimento alle convenzioni di lottizzazione, rileva come la giurisprudenza 
comunitaria le faccia rientrare direttamente fra i contratti (cf. CGUE 12 luglio 2001, C-399/98) e, più in generale, 
come gli accordi urbanistici rientranti nell’eccezione disposta dall’art. 13, l. n. 241/1990 siano da identificare in 
quelli connotati da un contenuto di scelta politica in ordine alla pianificazione.  
104 Diversa da quella propriamente normativa è la valenza erga omnes di talune convenzioni urbanistiche 
sottolineato da taluno (cfr.  F. SALVIA - F. TERESI, Diritto urbanistico, Padova, 2002, p. 140), giacché il 
riferimento appare piuttosto in termini di effetto del vincolo, eventualmente di carattere reale, che deriva dalla 
convenzione. Peraltro, in riferimento alle convenzioni ex art. 28, l. n. 1140/1942, o ad atti derivanti dalla 
programmazione negoziata ex l. n. 662/1996, parla di natura quanto meno para-normativa N. BASSI, Accordi 
amministrativi verticali e orizzontali: la progressiva ibridazione dei modelli, in M. CAMMELLI (a cura di), Territorialità e 
delocalizzazione nel governo locale, Bologna, 2007. 
105 TAR Sardegna, 1 aprile 2014 n. 246, commentata in N. POSTERARO, Considerazioni critiche, cit., p. 2676, ha 
ritenuto che “il dovere della pubblica amministrazione di provvedere su un’istanza è configurabile, a prescindere dall’esistenza di 
una specifica disposizione normativa che lo imponga, ogni qual volta, in relazione al dovere di correttezza e di buona 
amministrazione della parte pubblica, sia riscontrabile, in capo al privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le 
ragioni delle determinazioni di quest’ultima” e, tanto, motivando come a seguito della novella ex l. n. 190/2012, l’art. 2, 
l. n. 241/1990 prevede l’obbligo di provvedere, in forma semplificata, anche per le ipotesi di inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza della domanda. La decisione cit. richiama anche Tar Sardegna, sez. II, 17 luglio 
2012, n. 712, in Foro amm. Tar, 7-8/2012, 260; Id., sez. I, 8 aprile 2011, n. 329, in De Jure on line; Tar Calabria, 
Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 518, in Foro amm. Tar, 4/2011, 1396; Cons. St., sez. V, 22 novembre 1991, n. 
1331, in Foro amm., 1991, 11.  
106 Cfr. le perplessità in tal senso di N. POSTERARO, op. cit., p. 2677.  
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(buon andamento, sussidiarietà) e di diritto comune (a partire dall’obbligo di buona fede, artt. 1374 e 

1375 c.c.). 

Certo, l’applicabilità dell’obbligo di valutare e quindi di decidere sull’istanza diventa variabile dipendente 

della fattispecie concreta, il che costringe ad un’analisi eminentemente casistica, ma d’altra parte è 

possibile quanto meno un accenno ai riferimenti giuridici ai quali rapportare il singolo giudizio. 

Sotto il profilo pubblicistico, come si accennava, il richiamo al buon andamento vale a sottolineare 

come a fronte della proposta per opere non programmate l’utilità dell’opera pubblica meriti una 

risposta se non si vogliono ledere i canoni dell’efficienza e dell’economicità; d’altra parte, il principio di 

sussidiarietà determina la necessità che i soggetti pubblici valutino (rectius, debbano valutare) le 

opportunità che in tal senso si presentano. 

C’è poi il principio di responsabilità: l’accountability, infatti, ha una dimensione diversa dal solo (e certo 

rilevantissimo) controllo di legittimità, e può esprimersi, in termini di misurazione dei risultati, a 

condizione che l’amministrazione dimostri capacità di interlocuzione dinamica con i privati che si 

manifestano disponibili a collaborare nelle attività di cura degli interessi pubblici.  

Non solo nell’ambito dei rapporti in senso ampio contrattuali o consensuali già in essere, ma anche in 

quelli in cui l’amministrazione esercita pubblici poteri,, la proposta collegata alla relazione già instaurata 

trova fondamento nei principi di buona fede e correttezza, che, come noto, operano in fase di 

esecuzione, ma anche in fase precontrattuale o in fase procedimentale, come principi generatori di 

obblighi accessori di comportamento che vanno oltre quanto espressamente pattuito o inserito nel 

provvedimento o direttamente imposto dalla legge, in un’ottica di solidarietà finalizzata alla 

realizzazione del buon risultato. 

Le singole norme applicative del principio di buona fede107, così come l’applicazione fattane dalla 

giurisprudenza108, spingono a ritenere che il contatto sociale (di natura contrattuale, secondo il più 

recente orientamento della Suprema corte109), determina l’affidamento di ogni parte in ordine alla 

                                                           
107 Cfr. ad esempio le norme che prevedono la possibilità di rinegoziazione per salvaguardare l’equilibrio 
contrattuale (artt. 1467; 1450; 1492; 1578; 1623; 1560; 1561 c.c.) o l’obbligo di contrattare (art. 2597 c.c.).  
108 L’applicabilità del principio di buona fede e della responsabilità precontrattuale alla Pubblica Amministrazione 
trova autorevole definizione nelle decisioni dei Giudici di palazzo Spada e della Suprema corte: cfr.  Consiglio St., 
ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6 e Cass. civ., Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11656. Cfr. pure Conisglio St., sez. IV, 
6 marzo 2015, n. 1142; Consiglio St. 15 settembre 2014, n. 4676; Consiglio St., sez. IV, 16 gennaio 2014 n. 142. 
La migliore dottrina ha mostrato sensibilità verso il principio da più tempo: cfr. F. MANGANARO, Principio di 
buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995; di recente, v. S. SCIULLO, Buona fede e inadempimento 
degli accordi amministrativi, in Urb e app., 2014, n. 2, p. 196; M. STIPO, Riflessioni sulla problematica della tutela 
dell’affidamento in diritto pubblico, quale proiezione del principio di buona fede oggettiva con particolare riferimento all’ordinamento 
comunitario europeo, in Giust. amm., 2010, p. 99. V. pure D. PAPPANO, Potere amministrativo e responsabilità civile. La 
riconsiderazione delle categorie dogmatiche, Napoli, 2008. 
109 Cfr. Cass. civ. 12 luglio 2016 n. 14188. 
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correttezza dell’altrui comportamento, che, ai nostri fini, ben può trovare una soglia minima quanto 

meno nella disponibilità ad ascoltare le istanze e a rispondere ad esse. 

Si tratta di un principio di diritto comune, ma entrato a regolare “anche le attività dell’amministrazione 

pubblica aventi natura autoritativa”110, che consente di considerare il rapporto fra le parti in termini 

dinamici, non cristallizzato definitivamente in singole regole espresse (pubbliche o private), ma 

finalizzato alla realizzazione di un percorso che, attraverso la reciproca collaborazione, sia pure 

partendo da interessi diversi e persino confliggenti, porti alla realizzazione di quanto dedotto in un 

accordo, di quanto atteso da un procedimento, di quanto disposto in un provvedimento, piuttosto che 

alla conclusione di trattative (non importa se in termini positivi o negativi) nel rispetto dei principi di 

solidarietà e di doverosità (con riferimento alla P.A.)  previsti in Costituzione.  

La funzionalizzazione dell’attività pubblica completa il quadro richiedendo, evidentemente, che la 

disponibilità alla risposta si concreti nella contemplazione dell’interesse pubblico e nella manifestazione 

della decisione in forme percepibili e, nei termini riferiti, motivate.         

Non c’è dubbio, d’altra parte, che la tutela dell’autonomia della decisione dell’amministrazione titolare 

della cura dell’interesse sotteso alla realizzazione dell’opera pubblica implica che non sussiste un 

obbligo di valutazione positiva della proposta.  

Deve peraltro avvertirsi che la proposta di realizzazione di nuove e diverse opere pubbliche incide sulla 

fruibilità di un bene comune e sulla pianificazione; sotto tale profilo, non è sufficiente ritenere che le 

forme di partecipazione dei cittadini possano essere limitate ai casi di obbligatorietà previsti dalla legge, 

ed in particolare alle osservazioni ai piani di cui all’art. 9 l. n. 1150/1942111. 

Tale preoccupazione è ancor più giustificata se si considera che, come autorevolmente dimostrato112, 

l’originario principio di gerarchia dei piani è venuto meno per l’affermarsi del prevalere, su quelli 

generali, dell’organizzazione degli interessi sul territorio attraverso i piani esecutivi ed i piani di zona in 

variante, e ciò senza considerare l’impatto degli strumenti in vario modo consensuali o partecipati, 

anche dai privati, in virtù del fatto che è tramite essi che si realizza realmente la modifica del territorio. 

Per di più, le opere pubbliche pongono nella complessa materia della pianificazione un profilo di 

ulteriore specialità rispetto al quadro generale, giacché il vincolo preordinato all’esproprio può essere 

imposto, in assenza di previsione nel piano generale, “su richiesta dell’interessato (…), ovvero su 

iniziativa dell'amministrazione competente all’approvazione del progetto, mediante una conferenza di 

                                                           
110 M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo e principi generali, in M. D’ALBERTI (a cura di), Le nuove mete del diritto 
amministrativo, Bologna, 2010, p. 67 nota anche che i principi del diritto comune “si pongono (…) come anello di 
chiusura del diritto amministrativo” (p. 75).  
111 Cfr. S. BIGOLARO, La partecipazione del privato al procedimento amministrativo e gli accordi ex art. 11 della legge n. 241 
del 1990, in lexitalia.it, 2014. 
112 Cfr. P. STELLA RICHTER, Il sistema delle fonti della disciplina urbanistica, in Riv. giur. urb., 1989, p. 607. 
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servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in 

base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”113. 

Pur nella consapevolezza di come ciò vada a svantaggio della rapidità della decisione, deve quindi 

affermarsi l’opportunità di consultazioni pubbliche, sul modello introdotto per le grandi opere dall’art. 

22 d.lgs. n. 50/2016 (naturalmente, dimensionate ed organizzate in relazione all’importanza dell’opera), 

ove si voglia dare luogo, su iniziativa del privato, alla realizzazione di opere non previste114. 

Inoltre, considerata la necessità che le convenzioni, in virtù del richiamo all’art. 4 d.lgs. n. 50/2016, 

contemplino i profili ambientali, eventuali proposte di nuove o diverse opere dovranno tenere conto 

della particolare declinazione della relativa tutela in ambito urbanistico, in particolare del principio di 

origine comunitaria no net land take115. 

Infine, le valutazioni pubbliche circa proposte di convenzione che modifichino la pianificazione 

dovranno essere puntualmente ed adeguatamente motivate, anche quando si inseriscano all’interno di 

atti di pianificazione generale, in quanto esse andranno ad incidere non solo su interessi generali, ma 

anche sull’interesse particolare del proponente e del proprietario dell’area interessata. 

 Con le riferite cautele (motivazione e partecipazione) e su base casistica, quindi, può configurarsi un 

obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione a fronte della proposta del privato e si deve 

escludere una risposta di mera inammissibilità, a condizione che sussista un precedente rapporto fra le 

parti collegato alla proposta medesima che giustifichi un affidamento su ulteriori momenti di 

valutazione e dialogo. 

 

8. La disciplina applicabile fra contratti attivi, accordi, attività di diritto privato e contratti 

esclusi 

 Occorre a questo punto verificare quale sia la conseguenza della espressa previsione del primo comma 

dell’art. 20, d.lgs. n. 50/2016, per cui il codice dei contratti non si applica alle convenzioni relative alle 

opere realizzate a spese del privato. 

                                                           
113 Art. 10 d.p.r. n. 327/2001 (t.u. espropri). 
114 Sulle procedure di consultazione pubblica anche in chiave comparata, cfr. F. GAMBARDELLA, Le regole del 
dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza pubblica, Torino, 2016; P. MARSOCCI, Consultazioni pubbliche e partecipazione 
popolare, in Rass.. parl., 2016, p. 29; A. SIMONATI, La partecipazione dei privati al governo del territorio nella legislazione 
regionale: fra tradizione e sperimentazione, per una nuova urbanistica "reticolare", in Riv. giur. ed., 3/2016, p. 267; S. 
CASSESE, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubb., 1/2007, 
p. 3. 
115 comunicazione della Commissione Europea “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse”, COM (2011) 571 e successive linee guida sulle migliori pratiche per limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo, SWD (2012) 101. 



 

 
36                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 13/2017 

 

 

 

  

La questione non è di immediata soluzione, e sarà trattata partendo da diverse ipotesi, ed in particolare 

verificando se la norma comporti  l’applicazione della disciplina dei contratti attivi116; oppure se le 

convenzioni de quo rappresentino un’apertura all’attività interamente paritetica dell’amministrazione (o 

di diritto comune); alternativamente, se siano da collocare nell’ambito degli accordi di diritto pubblico 

(o contratti ad oggetto pubblico)117; infine, se abbiano caratteri tali da ricadere nell’ambito degli 

affidamenti di contratti passivi, ma con un regime di eccezione. 

Il tema non è solo teorico, giacché dall’opzione discendono conseguenze, fra l’altro, sulla tutela nelle 

ipotesi di violazione dell’accordo, che, nonostante argomentata indicazione in senso opposto118, si 

attesta nella giurisprudenza attorno alla prevalenza degli strumenti pubblicistici nel caso di accordi 

sostitutivi, al più ammettendosi un doppio binario a seconda che si tratti o meno di violazione di 

obblighi di ulteriore esercizio del potere119, con giurisdizione affidata comunque al Giudice 

amministrativo, mentre per i contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 prevalgono gli strumenti 

privatistici in fase di esecuzione (con giurisdizione ordinaria), salvo deroghe di legge, mentre fino alla 

conclusione del contratto la tutela è pubblicistica, con relativa giurisdizione che si estende agli effetti 

dell’annullamento dell’aggiudicazione.  

Ulteriori questioni dipendenti dalla natura riconosciuta alle convenzioni afferiscono alla possibilità che 

l’amministrazione utilizzi indifferentemente l’istituto del recesso piuttosto che quello della la revoca120, 

questo ultimo implicando modifica unilaterale del rapporto. 

                                                           
116 L. n. 2016/1884; r.d. n. 2240/1923; r.d. n. 827/1924. Di recente, v. G. MANFREDI, Note introduttive sulla 
disciplina dei contratti attivi della pubblica amministrazione, in Dir. ec., n. 1/2016, p. 41. 
117 Problematica è la definizione dei casi e dei limiti in cui il ricorso al diritto comune tout court sia effettivamente 
consentito e quindi quale sia l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 1bis, l. n. 241/1990. Cfr. V. CERULLI 
IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto privato, Giappichelli, Torino, 2011, part. 78 e ss.; cfr. pure M. 
D’ALBERTI, Attività amministrativa e diritto comune, in U. ALLEGRETTI - A. ORSI BATTAGLINI - D. 
SORACE (a cura di), Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza, Rimini, 
1987, II, p. 433.  Con specifico riferimento ai contratti, si riconosce l’esistenza di contratti di diritto speciale (ad 
es. quelli disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016), caratterizzati dal permanere di regole particolari che si 
sovrappongono a quelle comuni per garantire la tutela di interessi pubblici.  Costituiscono poi autonoma 
categoria,  secondo l’autorevole lettura di M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., p. 426, i contratti ad oggetto 
pubblico o di diritto pubblico (sui quali cfr. M. IMMORDINO, Legge sul procedimento amministrativo, accordi  e contrati 
di diritto pubblico, in Dir. amm., 1997), connotati dal permanere di poteri di supremazia dell’amministrazione e dal 
difetto di un rapporto pienamente paritetico, il cui carattere differenziante è quello di porsi come modalità 
regolativa, integrativa o attuativa di un’attività provvedimentale.  
118 Cfr. M. RENNA, Le sponsorizzazioni, cit., p. 524. 
119 W. GIULIETTI, L’amministrazione per accordi, un modello ancora attuale?, in N. LONGOBARDI, Il diritto 
amministrativo, cit., p. 95; M.C. ROMANO, Accordi, cit., p. 398; R. FERRARA, Gli accordi fra le amministrazioni 
pubbliche, in M.A. SANDULLI, Codice, cit., p. 672, part. p.  674. 
120 Cfr. le indicazioni del Consiglio St., ad. plen., n. 14 del 26 giugno 2014, per cui, nell’ambito dei contratti la 
regola è il recesso, non ammettendosi modificazioni unilaterali, salve le previsioni speciali. A questo ultimo 
ambito, per gli appalti pubblici (materia oggetto della decisione), deve essere ascritto il diritto potestativo ex art. 
134, d.lgs. n. 163 del 2006, oggi disciplinato dall’art. 109, d.lgs. n. 50/2016.  
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Infine, la soluzione interpretativa determina problemi ed interrogativi sull’applicabilità, comunque, del 

rito speciale121, il che dipende dalla riconducibilità della procedura di cui all’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 alla 

nozione di “procedure di affidamento” contenuta nel codice degli appalti. 

Quale che sia la soluzione, alcuni dati comuni e certi sono individuabili. 

L’art. 4 d.lgs. n. 50/2016 impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 

inoltre, più in generale, non c’è dubbio che la fase della decisione pubblica sia soggetta ai principi 

sull’azione amministrativa. 

Sembra opportuno sottolineare che anche l’imparzialità e la pubblicità rappresentano principi che 

mantengono il loro specifico rilievo nella materia in esame in quanto per un verso il possibile interesse 

patrimoniale presente nelle attività a titolo gratuito, per altro verso l’interesse anche puramente morale 

per le opere a titolo di liberalità, non consentono di escludere in astratto che più soggetti possano 

contendersi la realizzazione dell’opera. 

In ogni caso, quindi, dovrà essere consentita la concorrenza dei potenziali interessati.    

Passando agli aspetti problematici, l’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 rappresenta certamente una norma di 

eccezione all’ambito applicativo del codice dei contratti, ma la portata della deroga è letteralmente posta 

con riferimento allo stesso d.lgs. citato. 

                                                                                                                                                                                                 
Negli appalti, dopo la conclusione del contratto (prima essendo esercitabile l’autotutela autoritativa) 
l’amministrazione si trova con “la controparte in posizione di parità che però, è stato anche precisato, è 
“tendenziale” (Corte cost. 9 febbraio 2011, n. 53, in federalismi.it, 11 febbraio 2011, n. 43, in federalismi.it), con ciò 
sintetizzando l’effetto delle disposizioni per cui, pur nel contesto di un rapporto paritetico, sono apprestate per 
l’amministrazione norme speciali, derogatorie del diritto comune, definite di autotutela privatistica (Ad. Plen. n. 6 
del 2014)”, fra le quali sono classificate recesso e risoluzione secondo gli artt. 134 a 136 del vecchio codice, ora 
agli artt. 108 e 109 e d.gls. 50/2016, o la sospensione dei lavori ex art. 158 d.p.r. n. 207/2010 (abrogato), 
“restando per converso e di conseguenza consentita la revoca di atti amministrativi incidenti sui rapporti 
negoziali originati dagli ulteriori e diversi contratti stipulati dall’amministrazione, di appalto di servizi e forniture, 
relativi alle concessioni contratto (sia per le convenzioni accessive alle concessioni amministrative che per le 
concessioni di servizi e di lavori pubblici)” (Consiglio St., ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14 cit.). Da notare, 
peraltro, che “lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (di cui peraltro l’ordinamento 
conosce altre tassative ipotesi, le più importanti delle quali si riscontrano nell’esecuzione dei contratti pubblici 
(…) ), con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze 
derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte”, nel caso specifico operante in materia di 
sovvenzioni, deve essere contestato davanti al giudice ordinario “competente a conoscere le controversie 
instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della 
revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione concessi, adducendo 
l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del 
contributo” (Consiglio St., ad. plen. 29 gennaio 2014, n. 6). Nell’ambito degli accordi ex art. 11 l. n. 241/1990, 
essendo espressamente previsto il recesso dal comma 4 del medesimo articolo, l’applicazione del successivo art. 
21quinquies è ugualmente esclusa; tuttavia, nella ricostruzione procedimentale e “pubblicistica” dell’istituto 
secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente la P.A. conserva in generale poteri di autotutela pubblicistici 
(cfr. TAR Toscana, Sez. II, 30 dicembre 2011, n. 2077; conf. T.A.R. Abruzzo 12 febbraio 2015, n. 107). 
121 Artt. 119 e ss. c.p.a. 
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All’esenzione dall’applicazione delle previsioni speciali del codice dei contratti potrebbe, quindi, in una 

prima prospettiva, conseguire l’applicabilità della disciplina generale sulla contabilità.  

I contratti attivi, infatti, come osservato acutamente, potrebbero essere individuati considerando 

l’entrata non in termini di flussi finanziari ma in termini di accrescimento patrimoniale122, tanto più che 

la relativa disciplina è stata fatta anche oggetto di applicazione estensiva123. 

E’ pure significativo che le regole sulla contrattazione contenute nella normativa sulla contabilità dello 

Stato siano indicate come modello generale per l’evidenza pubblica, quale modulo di azione alternativo 

e residuale quando non si applichino le norme sui contratti passivi124.  

In tale ipotesi, occorrerebbe chiedersi se e come trovi spazio la “trattativa privata”, che, per il suo 

carattere di negoziazione, è stata assimilata autorevolmente (ma sempre con il rispetto del vincolo di 

scopo e dei principi dell’azione amministrativa) all’attività di diritto privato, seppur riconoscendo come 

in essa “ancora si insinuano vincoli pubblicistici”125. 

                                                           
122 A. MASSERA, I contratti, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, 2003, p. 1547, 
p. 1600. 
123 Cfr. G. MANFREDI, Note introduttive, cit., p. 43 ss., che fa riferimento all’assimilazione delle concessioni ai 
contrati di diritto privato, in ordine alla disciplina applicabile, secondo la giurisprudenza contabile che ha avuto 
modo di affermare l’applicazione ad esse dell’art. 3, comma 1, l. n. 2440/1923. La questione andrebbe 
riconsiderata alla luce anche dell’evoluzione della disciplina delle concessioni in ambito comunitario. 
124 Il principio dell’evidenza pubblica come principio generale anche dell’attività di diritto privato è desumibile, 
secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. C. di Stato 4 marzo 2008 n. 889), dall’art. 3, r.d. n. 
2440/1923. Tale affermazione, peraltro, si pone in termini problematici rispetto alla decisione del Consiglio St., 
ad. plen., 5 maggio 2014, n. 13/2014 sulla quale si tornerà. Si tratta di normativa applicabile agli enti locali prima 
in forza del richiamo prima ex art. 56 comma 2, l. n. 142/1990 e poi  ex art. 192 comma 2, d.lgs. n. 267/2000  
rispetto delle procedure vigenti, interne e comunitarie; alle Regioni, con disciplina di principio inderogabile e di 
dettaglio recessiva rispetto all’eventuale normativa regionale, ex art. 34, d.lgs. n. 76/2000, fino alla relativa 
abrogazione. Anche a seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 76/2000, resta dirimente il fatto che la Corte 
costituzionale ha riportato la materia anche dei contratti attivi nell’ambito dell’ordinamento civile e della tutela 
della concorrenza (cfr. Corte cost., 22 novembre 2007, n. 401, commentata da C. LACAVA, I contratti pubblici tra 
Stato e Regioni e la tutela della concorrenza, in Giorn. dir. amm., n. 6/2008, p. 624). Ordinamento civile, tutela della 
concorrenza, così come coordinamento della finanza pubblica e determinazione dei c.d. L.E.P., sono i riferimenti 
utilizzati dalla Consulta per definire, a favore dello Stato centrale, i confini delle competenze fra centro e 
periferia; in tal senso, cfr. F.G. SCOCA, Amministrazione pubblica e diritto amministrativo nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, in Dir. Amm., 2012, p. 21; S. GAMBINO, Riorganizzazione territoriale dello Stato e principio di sussidiarietà 
tra riforme costituzionali e legislative. Il caso italiano in prospettiva comparatistica,  in A. DE OTO - F. BOTTI (a cura di), 
Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto, Bologna, 2007, p. 
473.  
125 Così V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica, cit., p. 85. V. pure dello stesso A., Note critiche in tema di 
attività amministrativa secondo moduli negoziali, in Dir. amm., 2003, p. 217. 
Volendo affrontare il tema specifico dell’applicazione all’art. 20, d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 comma 1, r.d. n. 
2440/1923, tale ultima norma dispone, come noto, che i contratti dai quali derivi un’entrata per lo Stato devono 
essere preceduti da pubblici incanti, limitando la licitazione privata alle ipotesi regolamentari e la trattativa privata 
ai casi di necessità. 
L’art. 41 r.d. n. 827/1924 prevede  la possibilità di trattativa privata quando si abbiano fondate prove per ritenere 
che, ove sperimentate, le altre procedure andrebbero deserte, ovvero quando ricorrano “speciali ed eccezionali 
circostanze” per le quali le altre procedure non potrebbero essere utilmente seguite, richiedendo in ogni caso 
adeguata motivazione e dimostrazione. E’ in astratto possibile che più di un soggetto privato sia interessato a 
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Peraltro, l’applicazione della normativa sui contratti attivi non è scontata, specie ove si ritenga che 

anche essi “costituiscano un’eccezione nell’attività contrattuale della pubblica amministrazione” 126, per 

di più osservandosi come le ipotesi di maggiore rilievo finiscano per essere disciplinate al di fuori della 

normativa sulla contabilità dello stato127.  

Spinge ulteriormente in tale direzione il riflettere come l’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 proponga un modulo 

di azione autonomo che contiene la regolazione della relazione pubblico-privato (per quanto di 

interesse) con specifico riguardo alla realizzazione di opere a titolo gratuito o di liberalità (del resto, per 

le sponsorizzazioni è stata proposta una soluzione simile128); per di più, la stessa collocazione nella 

norma all’interno del codice dei contratti (peraltro) passivi costituisce argomento (ancora, analogamente 

a quanto osservato per le sponsorizzazioni129), per ritenere non applicabile la disciplina sulla contabilità 

dello Stato. 

In effetti l’articolo sembra legittimare una simile opzione, dal momento che sono indicati i presupposti, 

i contenuti, la necessità di previa valutazione da parte dell’amministrazione. 

Il carattere di eccezione della norma, peraltro, richiede attenzione ad un ulteriore profilo: stando anche 

alle più recenti evoluzioni nelle riflessioni del Consiglio di Stato in materia di accordi pubblico-privato, 

l’art. 1, co. 1 bis, l. n. 241/1990 consentirebbe il ricorso a moduli interamente privatistici, in assenza di 

un divieto di legge che l’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 non sembra porre, salvo a ritenere che l’utilizzo del 

termine “convenzioni” voglia rappresentare un rinvio agli accordi di diritto pubblico, termine utilizzato 

dalla giurisprudenza maggioritaria per riferirsi agli accordi riconducibili all’art. 11 l. n. 241/1990130. 

                                                                                                                                                                                                 
realizzare opere pubbliche a propria cura e spese, tanto per ragioni di pura liberalità che a titolo gratuito e quindi 
con coesistente interesse patrimoniale (per come  specificato nel testo); d’altra parte, gli oneri di una procedura 
potrebbero non essere giustificati rispetto all’id quod plerumque accidit. 
Un modo di procedere rispettoso dei principi dell’azione amministrativa e delle norme da ultimo richiamate 
potrebbe essere quello, per ciascuna amministrazione, di indicare un termine (con bando annuale, o 
eventualmente, con indicazione una tantum in sede di disciplina statutaria, fissandone la decorrenza da ogni 
nuova pubblicazione del programma triennale, ovvero utilizzando il modello di cui all’art. 19, d.lgs. n. 50/2016) 
entro il quale i soggetti interessati alla realizzazione di opere pubbliche a titolo gratuito o di liberalità debbano 
dichiarare il proprio interesse. All’esito, in presenza di una o di limitate manifestazioni di interesse si avrebbe 
documentata e motivata ragione per procedere a trattativa privata. 
Naturalmente si tratta solo di alcune delle ipotesi possibili, formulate per dimostrare che esistono più strade per 
garantire che i privati possano contendersi la realizzazione delle opere pubbliche con applicazione dell’istituto in 
esame.   
126 Cfr. R. CARANTA, I contratti pubblici, Torino, Giappichelli, 2012, 124.  
127 Cfr. R. CARANTA, I contratti, op. cit., p. 124.  
128 Cfr. G. MANFREDI, Note introduttive, cit., p. 46, il quale argomenta (anche se in termini parzialmente diversi 
rispetto a quanto sopra riportato) sull’esclusione delle sponsorizzazioni dall’ambito di applicazione della 
disciplina dei contratti attivi. 
129 In tal senso, con riguardo alle sponsorizzazioni, G. MANFREDI, Note introduttive, op. cit., p. 46.  
130 Il rapporto fra art. 1, comma 1bis, e art. 11, l. n. 241/1990, investe la definizione del ruolo che ha il diritto 
privato (per quanto di interesse nel presente lavoro) nell’ambito dell’attività che si conclude con la sostituzione 
del provvedimento. Tale rapporto è variamente ricostruito in un’ampia dottrina che non è in questa sede 
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In linea di principio il diritto privato apparirebbe strumento adeguato a realizzare l’interesse pubblico in 

maniera più efficiente rispetto all’attività autoritativa131, giacchè l’opera pubblica verrebbe realizzata con 

minori oneri procedimentali, mentre la valutazione funzionale appare già effettuata 

dall’amministrazione nel momento in cui l’opera è inserita nella programmazione urbanistica, nè può 

venire in considerazione l’incidenza dell’accettazione della realizzazione a titolo gratuito o di liberalità 

rispetto ad altri interessi (specificamente, quelli del mercato degli appalti), in quanto questa opzione è 

già risolta dall’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, che la rimette all’amministrazione nei limiti in essa contenuti. 

Si tratterebbe, piuttosto, di garantire, come premesso, l’attuazione dei principi del diritto amministrativo 

nell’attività di diritto privato, che sono, peraltro, salvaguardati anche dalla necessaria applicazione 

dell’art. 4 d.lgs. n. 50/2016.  

Naturalmente, anche ammettendo la presenza di un modulo interamente non autoritativo, 

l’amministrazione dovrebbe determinarsi secondo i noti canoni del vincolo di scopo, con motivata 

scelta per lo strumento meglio idoneo a realizzarlo e contemplazione dell’interesse pubblico. Deve 

rilevarsi che la decisione dell’Adunanza plenaria 5 maggio 2014 n. 13, suscitando riserve che richiedono 

maggiore riflessione per essere sciolte, rende problematico tale percorso con riferimento all’agire 

pienamente di diritto comune, lasciando intravedere contratti conclusi mediante attività sostanzialmente 

non procedimentalizzata e rimessa alla manifestazione di volontà dell’organo rispetto ai quali sembra 

esclusa la presenza a monte di un percorso provvedimentale o di una fase di evidenza pubblica.  

Quando ciò avviene –come emerge dalla sentenza dell’Adunanza plenaria 5 maggio 2014 n. 13 cit. – al 

di fuori delle norme che regolano l’attività (in altri termini, si contratta direttamente jure privatorum), la 

giurisdizione è quella ordinaria, sorgendo, però, il quesito circa il rimedio da applicare, lasciato irrisolto 

dai Giudici di palazzo Spada in quanto esulante dalla relativa giurisdizione. 

La questione, non priva di tensioni, è che nel modulo di azione di diritto comune non è dato richiedere 

l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’accordo (o del provvedimento propedeutico) in 

                                                                                                                                                                                                 
possibile riportare, tutta comunque mossa dalla centralità del tema dell’azione doverosa e finalizzata della P.A. 
(significativamente, cfr. G. ROSSI, Diritto pubblico, cit., p. 692). Un aspetto centrale è certamente quello 
dell’ambito di applicazione del diritto privato rispetto alla specialità del diritto pubblico. Cfr. i recenti dubbi di W. 
GIULIETTI, L’amministrazione per accordi … cit., particolarmente § 3; i saggi in G. FALCON - B. MARCHETTI 
(a cura di) Pubblico e privato, cit.;  G. C. SALERNO, La revoca dei provvedimenti amministrativi ed i principi della funzione, 
Torino, 2014. Si è, comunque, a fronte di una situazione fluida che abbandona precise distinzioni ed il principio 
di non contraddizione (cfr. A. TRAVI, Il confronto fra diritto amministrativo e diritto privato: dal principio di non 
contraddizione alla logica dei colori, in G. FALCON, B. MARCHETTI (a cura di), Pubblico e privato, cit., p. 377.; ibidem, 
G. FALCON, Percorsi del rapporto pubblico privato, p. 382, che parla di progressiva “pubblicizzazione” o 
“socializzazione del diritto privato” (p. 382).   
131 Il che rappresenta comunque un vincolo all’opzione per l’attività di diritto privato, cfr. V. CERULLI IRELLI, 
Amministrazione pubblica, cit., p. 78. Ampia riserva è espressa da G. GRECO, Accordi e contratti della pubblica 
amministrazione: tra suggestioni interpretative e necessità di sistema, in Dir. amm., n. 3/2002, p. 413, sulla reale fungibilità 
dell’attività svolta secondo il diritto privato o secondo quello pubblico, sia con riferimento alla garanzia della 
funzionalizzazione sia con riferimento alle posizioni soggettive che ne discendono. 
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applicazione della disciplina dei vizi del provvedimento, ma dovranno trovare applicazione le norme 

sulla nullità o annullabilità del contratto, con il problema di trovare adeguata tutela alla specificità 

dell’azione amministrativa132.  

Potrebbe soccorrere, oltre all’ipotesi di inserzione ex lege di clausole ex art. 1339 c.c., di cui si è già 

detto, l’ipotesi della nullità per vizio della causa. La verifica della funzione in concreto del contratto, in 

effetti, può offrire rilevanza alla specificità dell’attività amministrativa in quanto si risolve 

nell’accertamento della idoneità dell’assetto concordato dalle parti a realizzare anche il vincolo di scopo 

cui è sottoposta l’amministrazione. 

Tale idoneità viene meno anche nell’ipotesi in cui il principio di nominatività è violato, poiché 

l’indicazione della funzione è norma imperativa di ordine pubblico costituzionale, in quanto definisce la 

condizione per l’esercizio di qualsiasi potere da parte della P.A., anche in ambito privatistico, 

esprimendo la legittimazione del suo agire in quanto esso deve rappresentare una adeguata risposta alla 

tutela dell’interesse affidatole.  

L’interpretazione “pan-privatistica”, che pure appare teleologicamente orientata ad attuare i principi del 

buon andamento e della proporzionalità, a parte le problematiche che suscita in termini di teoria 

generale133, sembra tuttavia urtare per un verso la collocazione dell’istituto nell’ambito dei contratti 

esclusi, per altro verso il tenore letterale dell’art. 20 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, dal quale emerge un modello  

analogo a quello previsto dall’art. 11 l. n. 241/1990, in cui è prescritta a monte una valutazione 

assimilabile, secondo autorevole dottrina, alla determinazione a contrarre propria del codice dei 

contratti pubblici134. 

                                                           
132 La dottrina che si è occupata degli atti “privati” di gestione del rapporto di impiego privatizzato ha avuto 
modo di riflettere sul rapporto fra vizi degli atti di diritto comune e finalizzazione dell’attività amministrativa. 
Cfr. M. PERSIANI, Prime osservazioni sulla nuova disciplina del pubblico impiego, in Dir. lav., 1993, 29;  A. 
D’ANTONA, Autonomia, discrezionalità e vincolo di scopo nella contrattazione collettiva delle pubbliche amministrazioni, in 
Ann. dir. lav., 1997, 35; F. CARINGI - M. D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. Commentario, Milano, 2000; S. BATTINI, Il licenziamento del dipendente nell’impiego pubblico e nell’impiego 
(privato) con le pubbliche amministrazioni,  in S. BATTINI - S. CASSESE, Dall’Impiego pubblico al rapporto di lavoro con le 
pubbliche amministrazioni, Milano, 1997; cfr. pure Id., Al servizio della Nazione? Verso un nuovo modello di disciplina della 
dirigenza e del personale pubblico, in AA.VV.,  L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica 
Amministrazione, atti del 62° Convegno di Studi Amministrativi di Varenna, 22 settembre 2016, in giustizia-amministrativa.it., 
in ordine all’incapacità del disegno di “privatizzazione” degli anni ‘90 di garantire la performance, a causa 
dell’eccessivo stratificarsi di cautele ed attività pubblicistiche, ed all’opportunità di una riforma, quale quella 
prospettata del Ministro Madia, “pragmatica e sistemica”;  A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa. Giudice 
ordinario e potere privato dell’amministrazione datore di lavoro, Milano, 2004.  
133 Cfr. ancora le obiezioni di G. GRECO, Accordi e contratti, cit., § 5, richiamate supra, nota 131. 
134 in riferimento, naturalmente, all’art. 11 l. n. 241/1990 cfr., fra gli altri, G. PASTORI, Attività amministrativa e 
tutela giurisdizionale nella legge n. 241/1990 riformata, in L.R. PERFETTI (a cura di), Le riforme della l. 7 agosto 1990, n. 
241 tra garanzia della legalità ed amministrazione di risultato, Padova, 2008, p. 6; F. TRIMARCHI BANFI, L’art. 1 
comma 1 bis della l. n. 241 del 1990, in For. amm. CdS, 2005, p. 947; V. CERULLI IRELLI, Introduzione, in N. 
PAOLANTONIO - A. POLICE - A. ZITO (a cura di), La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla 
legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Torino, 2005, p. 1; S. CIVITARESE MATTEUCCI, 
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In effetti, l’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, come avviene per l’art. 11 l. n. 241/1990, richiede una valutazione a 

monte di alcuni contenuti essenziali del progetto di fattibilità nell’ottica della rispondenza, anche nei 

tempi di realizzazione, all’opera pubblica prevista, il che comporta necessariamente la contemplazione - 

in una attività amministrativa ed in un atto amministrativo prodromico - dell’interesse pubblico rispetto 

alla modalità in cui esso sarà realizzato in concreto, cioè con l’apporto del privato. La programmazione 

dell’opera pubblica incorpora, infatti, la valutazione degli interessi che essa dovrà soddisfare, ma esita, 

secondo la disciplina del nuovo codice dei contratti, in una ulteriore fase procedurale e valutativa 

regolata diversamente a seconda che si verta in ipotesi di contratto oneroso ovvero di atto gratuito o 

liberale. 

Se si dovesse prestare fede ai richiamati elementi, si dovrebbe concludere di essere in presenza di 

convenzioni la cui disciplina ricalca quella degli accordi sostitutivi: c’è una proposta ed una valutazione 

che apre la strada alla convenzione. Tanto più che l’art. 11 della legge sul procedimento è dotato di 

indubbia vis attractiva135 in quanto elevato a schema normativo di riferimento non solo per gli accordi 

provvedimentali, ma anche per i “contratti ad oggetto pubblico”136 o in genere per tutte le attività 

condotte secondo il “modulo consensuale o pattizio”137.  

Anche alla luce del recente percorso evolutivo proposto dall’Adunanza plenaria138, nella valutazione 

dell’amministrazione sembrerebbe potersi riconoscere il valore di atto procedimentale (precedente o 

                                                                                                                                                                                                 
Contratti e accordi di diritto pubblico, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa. 
Saggi ordinati in sistema, Napoli, 2006, il quale ritiene che la concezione bifasica non osti alla ricostruzione in 
termini privatistici degli accordi.  
135 Come osservano in molti, la giurisprudenza ha riportato all’art. 11, l. n. 241/1990, quale categoria generale da 
utilizzare anche per colmare i vuoti normativi,  anche le ipotesi di accordi disciplinati in normative di settore. 
Osservano tale fenomeno, di recente, W. GIULIETTI, L’amministrazione per accordi, cit., p. 110; M.C. ROMANO, 
Accordi, cit., p. 398. 
136 Consiglio St., sez. IV, 3 dicembre 2015 n. 5492; cfr. pure Consiglio St., ad. gen,. parere 17 febbraio 1987 n. 7. 
137 Consiglio St., Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2636. 
138 Consiglio St., ad. plen. 5 aprile 2014, n. 13. Per i commenti, v. A. MASSERA, Enti territoriali e contratti derivati 
finanziari: un rapporto travagliato, in Giorn. dir. amm., n. 8-9/2014, p. 825; L. CARBONE, M. D’ADAMO, 
Annullamento della delibera a monte dei contratti di derivati, cd. Swaps, in Giorn. dir. amm., 2n. 7/014, p. 744; A. 
TENCATI,  La “finanza creativa” delle pubbliche amministrazioni locali davanti ai giudici, in personaedanno.it; v. pure U. 
MOREA - R. BENCINI, I contratti derivati nella giurisprudenza, in Dir. della banca e del merc. fin., 2015, p. 3; G. 
PALMA, L’impiego di norme di diritto privato nell'azione amministrativa pubblica, in federalismi.it, 2015; A. VITA, I contratti 
derivati stipulati dalle amministrazioni pubbliche, in Giorn. dir. amm., n. 5/2015, p. 613; la nota di I. MOSCARDI, Nota, 
in ildirittoamminsitrativo.it.; A. BENEDETTI, La giurisprudenza, cit., p. 1117.  Con riferimento al precedente 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/09/2011, n. 5032, cfr. A. BARTOLINI, Annullamento d’ufficio e sorte del 
contratto: il caso degli Interest rate swaps, in Urb. e app., 2012, p. 201; F. CORTESE, Le operazioni con strumenti finanziari 
derivati e l’autotutela amministrativa, in Giorn. dir. amm., n. 4/2012, p. 394; D. DELL’ORO - L. CARBONE - M. 
D’ADAMO, Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione di un contratto di derivati finanziari, in Corr. giur., n. 1/2012, p. 33; 
F.R. FANTETTI, L’annullabilità in autotutela dei contratti derivati, in Resp. civile, n. 1/2012, p. 42.; A. 
SCOGNAMIGLIO, Autotutela e attività contrattuale della pubblica amministrazione: a proposito di contratti swap stipulati da 
enti locali, in Banca borsa e tit. cred., n. 3/2012, II, p. 304. La sentenza ha contribuito a segnare i distinguo fra i 
contratti di diritto pubblico e l’attività di natura paritetica e non autoritativa. I primi sarebbero preceduti da una 
valutazione autoritativa del loro contenuto che, come già riconosciuto dal C. di Stato, A.P. n. 10/11 e 

http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=69
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=69
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=69
javascript:cerca_autore(12521)
javascript:cerca_autore(35086)
javascript:cerca_autore(38996)
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=309
http://www.iusimpresa.com/reperibilita.php?id_rivista=1


 

 
43                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 13/2017 

 

 

 

  

contestuale alla convenzione), dal momento che essa esprime il processo decisionale diretto a 

manifestarne la volontà rispetto al contenuto dell’accordo. 

Si potrebbe aggiungere che l’accordo va a sostituire il provvedimento che sarebbe stato necessario alla 

realizzazione dell’opera secondo la procedura di appalto, o è comunque sostitutivo del provvedimento 

che avrebbe dato corso alla procedura propria dei contratti attivi, sicché anche tali distinti profili 

offrono argomenti per ritenere che si versi in un ambito di accordo pubblicistico. 

Ne deriverebbe l’applicazione della nota disciplina di cui all’art. 11 l. n. 241/1990, ancorché ancora 

dibattuta in ordine all’area di applicabilità del diritto comune.  

L’attrazione all’ambito degli accordi sostitutivi, tuttavia, non appare fino in fondo convincente. 

Innanzitutto perché non è immediato individuare il provvedimento sostituito: non la determina a 

contrarre, che ha effetto interno, non il bando, che come provvedimento generale139 è sottratto 

all’ambito di applicazione dell’art. 11 l. n. 241/1990, non l’aggiudicazione, giacché rispetto ad essa non 

si recupera il consenso di tutti gli interessati (in ipotesi, i partecipanti alla gara), né il proponente appare 

come interessato o come destinatario degli effetti, dal momento che l’intera procedura di gara prevista 

dal codice dei contratti non ha alcuno svolgimento. 

Inoltre, milita in senso contrario la collocazione dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 all’interno del titolo II del 

nuovo codice, dedicato ai contratti esclusi (in tutto o in parte), che richiama espressamente 

l’applicazione del successivo art. 80, ed impone, inoltre, per espressa previsione, l’applicazione del 

precedente art. 4 sui principi relativi all’affidamento dei contratti esclusi.  

Ancora, l’uso del sintagma “convenzioni” non è decisivo, in quanto generico e idoneo a rappresentare 

un richiamo tanto agli accordi che ai contratti. 

Si può aggiungere che strutturalmente l’art. 20 d.lgs. n. 50/2016  propone una convenzione che 

subentra a valle della decisione pubblica in termini di valutazione della proposta, non immedesimandosi 

con tale momento valutativo ed eventualmente provvedimentale. 

                                                                                                                                                                                                 
conformemente alle indicazioni delle Sezioni unite (è richiamata Cass. civ. Sez. un. 27 luglio 2013, n. 17780), 
attiene alla formazione del processo decisionale della P.A., a tal fine occorrendo “che sia individuabile (…) la 
formazione della volontà di compiere un atto di diritto privato, di cui l’ente abbia valutato ed approvato il 
contenuto, e che ciò risulti verificabile in base al procedimento seguito” (cfr. punto 4.3). Per contro, ed in ciò è il 
particolare interesse per la decisione del Consiglio St., ad. plen. 5 maggio 2014 n. 13 cit., dall’ipotesi che precede 
differisce quella in cui  “non è possibile ravvisare nelle determinazioni cui si vorrebbe attribuire la natura di atti 
prodromici, né alcuna veste procedimentale e neppure la precisa volontà di procedere ad una stipula di derivati, 
salva la generica possibilità di farvi ricorso, ove se ne ravvisasse l’opportunità, e salvo il rinvio alle future 
negoziazioni che ne stabilissero i concreti contenuti” (ancora al § 4.3), sicché in tal caso si verte in ipotesi di 
attività non autoritativa e paritetica.  
139 Secondo la maggioritaria posizione della giurisprudenza: cfr. Consiglio  St., ad. plen., 29 gennaio 2003 n. 1. 
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A fronte delle assonanze con l’art. 11 l. n. 241/1990, quindi, sono presenti elementi che tendono 

comunque a collocare, sia pur con caratteri di specialità ed eccezione, le convenzioni in questione 

all’interno del codice dei contratti. 

Appare preferibile, dunque (con le incertezze derivanti dalla novità della disciplina), ritenere che si versi 

in una fattispecie bifasica assimilabile all’evidenza pubblica ed attratta, così come è stato per le 

concessioni e per le sponsorizzazioni attive, nel codice degli appalti, per quanto in regime di forte 

eccezione. 

E’, infatti, innegabile la presenza di una definizione dei contenuti della convenzione che non è lasciata 

alla libera negoziazione dell’organo che dovrà concluderla, ma è predefinita da una valutazione 

dell’interesse pubblico che deve essere espressa a valle della proposta del privato, con accordo la cui 

conclusione richiede l’applicazione dei principi in materia di contratti esclusi, la tutela della concorrenza 

e della par condicio, il possesso dei requisiti di ordine morale per il disponente, la presenza anche di 

requisiti speciali per l’esecutore (per quanto eventualmente da ricostruire anche al di fuori del codice dei 

contratti). 

Si deve aggiungere che, alla luce della scomposizione degli elementi strutturali dell’istituto e 

dell’individuazione degli interessi sottesi, la possibilità dell’una o dell’altra opzione interpretativa non 

appare utilmente rapportabile semplicemente alla tematica del dualismo pubblico/privato o 

provvedimento/contratto, ma deve essere risolta sulla base della soluzione che, fra i poli estremi, 

individua lo spazio, eventualmente intermedio, più adeguato a dare attuazione concreta e garanzia agli 

interessi individuati dal legislatore140. 

Sotto tale profilo, compatibilmente con il dettato normativo, che nello specifico evidentemente lo 

consente, la soluzione da ultimo indicata appare la più rispondente a meglio garantire la soddisfazione 

degli interessi in gioco. In particolare, la collocazione nell’area della disciplina dei contratti passivi 

appare per un verso efficiente rispetto all’obiettivo pubblico di ottenere la realizzazione gratuita 

dell’opera, per altro verso idonea a valorizzare l’interesse patrimoniale del disponente che, emergendo 

dalla connotazione “a titolo gratuito” del negozio, diversamente rischierebbe di essere dequotata, con 

l’effetto di rendere scarsamente attrattivo uno strumento di per sé già di non facile appetibilità. Al 

                                                           
140 Secondo il metodo essenziale e gradualista proposto da G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, Torino, 
2015, p. 46.; Id., Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca di concetti giuridici elementari, in Dir. pubb., 1/2004, p. 
1, il quale suggerisce, in particolare, di rifuggire dalle classificazioni rigidamente basate sul dualismo 
autorità/libertà, per ricostruire gli istituti partendo dagli interessi e dalla doverosità della loro cura, ed orienta le 
analisi in sede ricostruttiva evidenziando l’emersione, dalla complessità sociale e giuridica, accanto alle due 
tradizionali aree di attività connotate da disciplina pubblicistica o privatistica (“polarità” secondo il metodo), di 
due aree intermedie (“gradazioni” secondo il metodo), costituite dall’insieme delle “fattispecie miste” 
caratterizzate dalla prevalenza di elementi propri di una fra quelle di tradizionale riferimento, ottenendosi quindi 
nel complesso almeno quattro aree cui ascrivere, caso per caso, i fenomeni oggetto di osservazione. 
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tempo stesso, detta opzione consente di garantire tutti quegli altri interessi – dalla competizione fra 

privati agli aspetti legati alla qualificazione dell’esecutore – che pure sono rilevanti. 

Per le medesime ragioni, ed inoltre per le esigenze connesse alla tutela degli interessi legati 

all’urbanistica, compresi quelli portati dalle discipline parallele (ambiente primo fra tutti) ed alla 

partecipazione alle scelte di programmazione e pianificazione, può dirsi che, complessivamente, 

l’assetto dell’istituto si collochi più all’interno dell’area intermedia a prevalenza pubblicistica, nonostante 

che lo strumento di attuazione sia il contratto (a conferma del fatto che non è lo strumento a 

determinare, complessivamente, le tutele e le classificazioni). 

Infine, alcune note in materia di disciplina applicabile ove il soggetto disponente sia una (altra) pubblica 

amministrazione. 

In tal caso la norma generale di riferimento appare l’art. 15 l. n. 241/1990, pur non potendosi escludere 

l’inserimento di clausole riguardanti la realizzazione di opere pubbliche a cura e spese di 

un’amministrazione all’interno di moduli di coordinamento fra amministrazioni previsti in normative 

speciali (compresi gli accordi ex art. 34 d.lgs. n. 267/2000). In tali accordi, visti come “spia sensibile 

degli ordinamenti complessi e multilivello nella realtà contemporanea”, realtà “magmatica e caotica”141, 

non dovrebbe trovare ingresso la partecipazione dei privati alla determinazione dei contenuti, dal 

momento che essi riguardano l’organizzazione delle potestà pubbliche con autolimitazione dei poteri142, 

ma, quanto meno nella prassi, in particolare in materia urbanistica, si osserva un  diverso 

atteggiamento143. 

Rimane problematico se l’accordo fra amministrazioni lasci sopravvivere la potestà di recesso speciale 

(ex art. 11 l. n. 241/1990), in mancanza di espressa previsione o rinvio nell’art. 15 l. n. 241/1990, 

sostenendosi da alcuni che esso crei una situazione paritaria fra le amministrazioni partecipanti, non 

essendo possibile individuare una fra esse come portatrice in maniera autonoma o comunque 

sovraordinata dell’interesse pubblico sottostante. In altri termini, ciascuna delle P.A. partecipanti 

sarebbe  contitolare dell’interesse pubblico complessivamente considerato, dovendosi quindi ritenere 

particolarmente stringente il rinvio ai principi del diritto privato per l’ipotesi di risoluzione o di 

recesso144.  

                                                           
141 Così R. FERRARA, Gli accordi, cit., specie p. 674. 
142 Cfr. la ricostruzione di R. FERRARA, Gli accocrdi, op. cit., ed i relativi richiami alla dottrina ed alla 
giurisprudenza. 
143 Per una ipotesi di accordo di programma con partecipazione di privato e contemplazione (anche) dei relativi 
interessi, cfr. TAR Emilia R., Parma, sez. II, 29 novembre 2007 n. 578, che annulla l’atto di ratifica dell’accordo 
in questione.  
144 Cfr. TAR Lazio, Roma, III, 27 luglio 2015, n. 10295, per cui le diverse amministrazioni si troverebbero in 
condizione di equiordinazione (anche argomentando da Corte cost. 26 marzo 2010 n. 121/2010), con il risultato 
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In senso opposto, si osserva che la cura dell’interesse pubblico affidato alla singola amministrazione 

non viene meno in forza dell’accordo, conseguendone la possibilità di recesso speciale145 che, peraltro, 

nella lettura più attenta alle esigenze di salvaguardia del significato dell’accordo in termini di 

coordinamento ed efficienza, dovrebbe però tradursi in un invito alla rinegoziazione o alla ricerca di 

soluzioni di scioglimento consensuale146. 

 

9. Gli incerti confini con la disciplina delle sponsorizzazioni 

Alla luce delle riflessioni svolte deve affrontarsi anche il problema del rapporto fra l’art. 20 ed il 

precedente art. 19 d.lgs. n. 50/2016. 

La sponsorizzazione147 è un negozio anche esso a titolo gratuito (ma non a titolo di liberalità) per il 

quale l’art. 19 d.lgs. n. 50/2016  pone una norma derogatoria al codice e alle direttive sopra la soglia dei 

40.000,00 euro, limitatamente alle c.d. sponsorizzazioni pure148, peraltro mostrando quell’attenzione al 

profilo della contendibilità che, non essendo espresso nell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, si è cercato di 

recuperare in questo lavoro in via interpretativa. Se invece si è nell’ambito delle sponsorizzazioni 

tecniche (qui la formula riecheggia quella dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016), è richiesta la verifica del 

possesso dei requisiti degli esecutori secondo la normativa comunitaria, ma con esclusione di quella 

nazionale o regionale. 

Si è, quindi, in presenza di una disciplina differenziata, all’interno dei contratti esclusi, che necessita di 

coordinamento.  

                                                                                                                                                                                                 
che il profilo autoritativo degraderebbe, lasciando maggiore spazio all’applicazione dei principi di diritto comune. 
Contra, Consiglio St., sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6162; TAR Puglia, Lecce, 20 dicembre 2014, n. 3141. 
145 Cfr. TAR Puglia 20 dicembre 2010 n. 3141 cit.; Consiglio St. 23 novembre 2011, n. 6162. 
146 Così R. FERRARA, Gli accordi, cit., p. 682. 
147 Sulle sponsorizzazioni, la cui normativa peraltro è stata semplificata con l’art. 19, d.lgs. n. 50/2016, cfr. S. 
VALAGUZZA, Le sponsorizzazioni pubbliche: le insidie della rottura del binomio tra soggetto e oggetto pubblico e la rilevanza 
del diritto europeo, in Riv. it. dir. pubb. com., n. 5/2015, p. 1381 ss.; M. SELO, L’utilizzo dell’istituto giuridico della 
sponsorizzazione in materia di beni culturali. Scavi archeologici di Ercolano e Anfiteatro Flavio di Roma, due casi a confronto, in 
Aedon, n. 3/2014; S. USAI, Contratto di sponsorizzazione pubblica. Nota a Consiglio Stato sez VI, 12 novembre 2013 n. 
5378, in  Urb. e  app., n. 3/2014, p. 298; M. RENNA, Le sponsorizzazioni, cit., p. 521; R. CHIEPPA, I contratti di 
sponsorizzazione, in D. MAZZILLI - G. MARI - R. CHIEPPA, I contratti esclusi dall’applicazione del codice dei contratti 
pubblici, in M.A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI (a cura di), Trattato dei contratti pubblici, Milano, 
2008, I, p. 475; G. PIPERATA, Sponsorizzazione e appalti pubblici degli enti locali, in Riv. trim. app., 2002, p. 67. 
148 Cioè per quelle connotate da un impegno dello sponsor in danaro o in accollo di debito o comunque in 
assunzione del pagamento dei corrispettivi; diverse dalle sponsorizzazioni tecniche, nelle quali lo sponsor realizza 
un’opera pubblica. Sulla distinzione, G. PIPERATA, Sponsorizzazione, op. cit., 69; sulla previsione di cui al 
previgente codice degli appalti, G. FIDONE, Art. 26, in L.R. PERFETTI (a cura di), Codice dei contratti pubblici 
commentato, Milano, 2013, p. 312. In ordine alla distinzione fra sponsorizzazioni passive ed attive, cfr. M. 
RENNA, Le sponsorizzazioni, cit., 525, il quale ricorda come anche l’ammissibilità delle sponsorizzazioni passive 
sia stata posta in dubbio fino a quando non è stata prevista in previsioni normative, da quanti sostenevano 
limitazioni della capacità contrattuale della P.A. rispetto ai contratti atipici.   
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In linea di principio, nella sponsorizzazione l’interesse dello sponsor è di utilizzare la notorietà del nome 

(del bene, dell’opera) dello sponsee, mediante la dazione di una somma di danaro o l’accollo di obblighi, il 

che non esclude, data la fondamentale origine atipica dell’istituto, altre forme di collaborazione, 

compresa la realizzazione di lavori o la prestazione di servizi e forniture. 

La dottrina civilistica dominante149 ritiene che ulteriore elemento caratterizzante la sponsorizzazione sia, 

data la sua funzione, la presenza di un interesse commerciale di tipo pubblicitario (in ciò la differenza 

rispetto al puro mecenatismo), ma realizzato attraverso uno strumento indiretto dato 

dall’accoppiamento fra immagine dello sponsee  e immagine dello sponsor (in ciò la differenza dalle 

tradizionali forme di adversiting), elemento che dagli studiosi del diritto amministrativo è riconosciuto 

tipico anche della sponsorizzazione passiva della P.A150 e che la rende un contratto intuitus personae, 

fattore, questo ultimo, che è stato utilizzato come argomento per spiegarne l’esclusione dalla piena 

applicazione del codice151. 

Si può ritenere, su tale premessa, che la differenza fra le figure di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 50/2016 è 

nella causa, sicché l’art. 20 cit. resta applicabile all’ipotesi in cui il privato non sia imprenditore che 

agisca per un interesse patrimoniale legato all’utilizzazione/ritorno di immagine.  

Non si può negare, peraltro, che si tratta di una distinzione che può diventare evanescente in astratto, 

mentre in concreto la relazione fra l’oggetto dell’accordo e l’attività commerciale delle sponsor può 

essere colta in maniera probabilmente più marcata.  

Nell’ambito delle specifiche previsioni del d.lgs. n. 50/2016, un profilo di differenziazione nella 

regolazione consiste nel fatto che l’art. 20 dello stesso decreto si riferisce alla realizzazione di opere 

pubbliche (o di loro parti), mentre il precedente art. 19 si riferisce ai lavori pubblici, nonché ai servizi ed 

alle forniture. 

Appare corretto, inoltre, ragionare anche in termini di rapporto fra genere e specie, tenuto conto che la 

sponsorizzazione rientra fra i contratti a titolo gratuito, cercando una concordanza fra tale nozione e la 

lettera della legge. 

Per la realizzazione di opere pubbliche a cura e spese del privato, la disciplina di genere sarebbe offerta 

dall’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, salvo che per i casi in cui l’impegno del disponente consista nella dazione 

                                                           
149 Cfr. F. GAZZONI, Manuale, cit., p. 1197; G. VIDIRI, Il contratto di sponsorizzazione: natura e disciplina, in Giust. 
civ., 2001, p. 3; C.M. BIANCA, I contratti di sponsorizzazione, Rimini, 1990; S. GATTI, Sponsorizzazione, in 
Enciclopedia del diritto, Milano, 1990, 43, p. 509; M.VITA DE GIORGI, Sponsorizzazione e mecenatismo, Padova, 
1988; V. FRANCESCHELLI, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. comm., n. I/1988, p. 288; B. INZITARI, 
Sponsorizzazione, in Cont. e impresa, 1985, p. 248. 
150 Nella dottrina amministrativistica c’è ampia concordanza su tale profilo relativo alla diversità (causale) fra 
mecenatismo e sponsorizzazione; cfr. G.D. COMPORTI, Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, in Aedon, 2015; M. 
RENNA, La sponsorizzazione, cit., 523; F. MASTRAGOSTINO, Il contratto di sponsorizzazione quale strumento per la 
realizzazione di interventi edilizi, in Aedon, 2009, 2. 
151 Cfr. M. RENNA, op. cit., p. 525. 
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di una somma di danaro o nell’assumere i costi dei lavori relativi alle opere, senza seguire o eseguire la 

realizzazione delle stesse, in tal caso non essendoci ragione (pur in assenza dei caratteri propri della 

sponsorizzazione sotto il profilo commerciale) per escludere l’applicazione della meno formale 

disciplina di cui all’art. 19 comma 1 d.lgs. 50/2016152. 

Per i lavori nell’ambito di contratti di sponsorizzazione (con i caratteri commerciali di cui si è detto), la 

disciplina di riferimento, naturalmente, è quella di cui all’art. 19, comma 2, d.lgs. 50/2016. 

Ulteriori profili di distinzione possono essere individuati nel fatto che nella sponsorizzazione non 

sussiste obbligo di ottenere le autorizzazioni, con una distinzione legislativa opinabile, se si tiene conto 

che per tale via si creano difficoltà burocratiche all’applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, in cui 

l’amministrazione “non dà nulla in cambio”153; sotto il profilo soggettivo, nelle sponsorizzazioni non 

sono contemplati accordi fra amministrazioni (il tema interseca quello delle sponsorizzazioni attive, e 

dei limiti entro cui esse si ritengano ammissibili); mentre le sponsorizzazioni tecniche prevedono la 

realizzazione dell’appalto per intero, tanto da far ritenere che una sponsorizzazione parziale vizi il 

provvedimento a monte e l’accordo a valle154, tale vincolo non sussiste per le opere a cura del privato o 

di altra amministrazione. 

In ogni caso, le differenze di regolazione fra i due istituti non appaiono del tutto ragionevoli – per 

quanto in ordine ai requisiti delle imprese esecutrici si sia cercato di trovare una soluzione interpretativa 

comunque attenta all’esigenza di adeguata qualificazione - e sarebbe opportuno un intervento del 

legislatore diretto a creare maggiore omogeneità. 

 

10. Problemi e prospettive 

In termini generali, la normativa esaminata si inserisce nell’ambito del principio di consensualità155 e ne 

subisce le tensioni, in un dibattito che spesso rimane combattuto in una dimensione duale in cui tutele e 

profili dogmatici pubblicistici e privatistici si scontrano, al limite si sommano, iniziano a comporsi, ma 

non riescono a fornire quel nuovo e soddisfacente assetto da più parti reclamato. 

Il risultato è un quadro incerto, ma non casualmente, in quanto il legislatore tende, come mostrano le 

evidenti lacune della disciplina esaminata, a non effettuare precise scelte di regolazione, utilizzando 

                                                           
152 E’ chiaro che se si estendesse la nozione di sponsorizzazione ad atti di mecenatismo anche al di fuori 
dell’attività imprenditoriale, allora la disciplina generale per i lavori pubblici (senza creazione di nuovi manufatti) 
da realizzare a cura e spese del privato sarebbe quella posta dall’art. 19, d.lgs. n. 50/2016, mentre quella per la 
realizzazione di opere pubbliche rimarrebbe confinata nell’ambito dell’art. 20, d.lgs. n. 50/2016. La distinzione 
fra le norme diventerebbe ancora più difficile ed al tempo stesso meno giustificabile. 
153 Per riprendere le giuste critiche mosse con riferimento alle erogazioni liberali da G.D. COMPORTI, 
Sponsorizzazioni, cit., § 5. 
154 Ancora M. RENNA, La sponsorizzazione, cit., p. 527.   
155 Per l’inquadramento del principio, G.D. COMPORTI, Il principio di consensualità, cit., p. 4. 
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tecniche normative che lasciano il bilanciamento degli interessi alle dinamiche concrete e quindi alla 

forza “contrattuale” dei soggetti interessati, siano essi pubblici o privati156. 

Non c’è dubbio che non solo le clausole aperte, ma anche l’indeterminatezza, così come l’oscurità 

normativa, rappresentino una soluzione per un legislatore che non riesce, per varie ragioni, ad 

affrontare questioni nodali, delegando per tale via ai cittadini, alle amministrazioni ed al Giudice la 

soluzione caso per caso157. 

E’ vero che, per un verso, la legge deve lasciare un margine all’autonomia degli interessati158, e per altro 

verso l’incertezza del diritto può avere, al limite (dovendosi d’altra parte considerare il rilievo della 

prevedibilità dei comportamenti159), un suo valore positivo, in particolare nell’ambito del diritto 

amministrativo che ha una specifica dimensione pretoria, ma ciò a condizione che essa agisca come 

fattore propulsivo della ricerca della maggiore tutela possibile per il caso concreto160 e che si esprima in 

una dimensione circolare in cui il legislatore tende periodicamente a consolidare le soluzioni ottimali (in 

termini di tutela ed assetto dei rapporti) offerte dal lavoro della dottrina e della giurisprudenza161. 

La norma analizzata è, al contrario, indicativa della rottura di tale circolarità, con il legislatore che 

introduce vincoli particolari senza offrire soluzioni di ampio respiro e lasciando in gran parte 

                                                           
156 E’ quanto osserva G.D.  COMPORTI, Il principio di consensualità, op. cit., 5. 
157 Tale problematica tecnica di politica normativa è stata da più tempo osservata, cfr. M. AINIS, La legge oscura. 
Come e perché non funziona, Roma-Bari, 1997; S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, 1992 e Id., Il tempo 
delle clausole generali, in S. RODOTÀ (a cura di), Il principio di buona fede, Milano, Giuffrè, 1987, 264 ss.; V. ITALIA, 
La fabbrica delle leggi, Milano,1994; F. MODUGNO - D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, in Dir. e soc., 
1990, 411 ss; N. IRTI, L’età della decodificazione, Milano, 1989. Di recente, v. F. PEDRINI, Le “clausole generali”. 
Profili teorici e aspetti costituzionali, Bologna, 2013, e, per un particolare profilo, S. PIVA, Concetti giuridici indeterminati, 
sindacato del giudice amministrativo e principi CEDU, in fedealismi.it, 22 febbraio 2017. Utile anche la lettura di J. 
CARBONNIER, Flessibile diritto (trad. it. a cura di C.M. MAZZONI – V. VARANO), Milano,  1996. Che 
l’efficienza dell’amministrazione sia uno dei fattori propulsivi in tempo di crisi è il filo rosso fra gli interventi 
all’interno del volume di L. TORCHIA - F. BASSANINI (cur.), Sviluppo e declino, Firenze, 2005. 
158 Mette in evidenza il valore delle dinamiche applicative G.D. COMPORTI, Il principio di consensualità, cit., in 
particolare § 6. 
159 Anche in termini di tempi di risposta dell’amministrazione. Riflette sul rilievo specifico di tale ultimo aspetto 
M. IMMORDINO, Certezza del diritto, incertezza del diritto e diritto alla certezza nei rapporti tra amministrazione e cittadini, 
in F. VIOLA (a cura di) Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo, Bologna, 2012, p. 53; cfr. pure, in 
ordine alla difficoltà di rendere operative le riforme che hanno investito questo specifico aspetto, A. 
BENEDETTI, L’attuazione della legge 241/90 in materia di termini del procedimento, in G. ARENA - C. MARZUOLI - 
E. ROZO ACUNA (cur.), La legge n. 241/1990: fu vera gloria? Una riflessione critica a dieci anni dall'entrata in vigore, 
Napoli, 2001, 31 ss. 
160  Cfr. P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, che richiama M.S. GIANNINI, Discorso generale sulla 
giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc., 1963, p. 522, e M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 1973, p. 10. Sia 
consentito, con umile accostamento, il rinvio a D. D’ALESSANDRO, Crisi e diritti fondamentali, l’incertezza come 
principio dell’ordinamento?, in S. GAMBINO (a cura di), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, in Dossier 
Dir. pubb. comp. eur., Torino, 2015, 481 ss., per una verifica in ordine alla possibilità di identificare l’incertezza 
come principio costituzionale nella cennata accezione positiva e di distinguerla da altri diritti e valori 
costituzionali. Su alcuni profili problematici della Giustizia amministrativa rispetto al suo ruolo per la garanzia 
della buona amministrazione e della tenuta della democrazia, anche in una dimensione comparata, cfr. M.A. 
SANDULLI, Profili soggettivi ed oggettivi della giustizia amministrativa: il confronto, in federalismi.it, 8 febbraio 2017. 
161 Ancora G. Grossi, Ritorno al diritto, cit., p. 87. 
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sopravvivere un quadro di tutela poco chiaro, per di più in una materia, quella delle dinamiche 

consensuali fra cittadino ed amministrazione, in cui una siffatta cornice è ritenuta quanto meno 

concausa della loro limitata fortuna162, a fronte e nonostante l’ampio interesse dottrinale.  

Uno dei problemi osservati è proprio il fatto che non risulta né agevole né condivisa nei suoi risultati163 

la collocazione delle norme e dei principi del diritto privato all’interno dei principi dell’azione 

amministrativa, passaggio invece necessario, tanto più se si conviene, come è stato attentamente 

argomentato, che essi rappresentano una autonoma branca del diritto164. 

Nello specifico dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, una prima partita si gioca sulla affidabilità della scelta 

lasciata all’amministrazione, tenuto conto che – analogamente a quanto osservato per le 

sponsorizzazioni – è inevitabile che essa incorra in margini di opinabilità e di sospetto quando viene 

accettato l’apporto del privato165, in particolare in riferimento a programmi convenzionali nei quali, pur 

non essendo previsto un corrispettivo, sia presente un evidente interesse patrimoniale. In tale 

dimensione, connotata dal fatto che l’amministrazione può essere anche parte debole della 

negoziazione166, si è cercato di evidenziare che la programmazione deve essere accompagnata dalla 

possibilità di rendere contendibile l’opera da realizzare, il che, in uno alla motivazione167, assume 

l’ulteriore funzione di favorire l’accountability e di concorrere a neutralizzare la tendenza all’atteggiamento 

di diffidenza verso l’attività pubblica. 

Con riguardo all’ammissibilità di proposte modificative della programmazione urbanistica delle opere 

pubbliche, si è di fronte a problematiche che richiedono l’enucleazione di nuovi e diversi ambiti di 

operatività di istituti come quello della buona fede, che diventa rilevante, ad esempio, in materia di 

estensione dell’obbligo di valutazione delle proposte dei privati, in un’attività amministrativa che è, 

quanto meno in parte, estranea a quella dei procedimenti ad istanza di parte.  

                                                           
162 con specifico riferimento agli accordi ex art. 11, l. n. 241/1990 cfr. W. GIULIETTI, L’amministrazione per 
accordi, cit., p. 102; M.C. ROMANO, Accordi, cit., p. 398. 
163 Come mostra lo stesso invito di D. SORACE, Ragionando di eccesso di potere con Gianmarco Sigismondi, in G. 
FALCON - B. MARCHETTI (a cura di), Pubblico e privato, cit., p. 352., ad operare con “cautela e rigore” nella 
“deduzione, estrazione ed estensione dei principi” (p. 358). In particolare, l’Autore solleva interrogativi in ordine 
all’applicazioni dei principi di semplificazione ed uguaglianza. 
164 Così M. MAZZAMUTO, I principi costitutivi del diritto amministrativo come autonoma branca del diritto, in M. 
RENNA - F. SAITTA, Studi sui principi, cit., p. 3.  
165 cfr. G.D. COMPORTI, Sponsorizzazioni, cit., § 3, il quale, anche con riferimento alla “cultura del sospetto” 
sottolinea l’utilità di una pianificazione strategica ed affronta il tema del coordinamento necessario a livello 
nazionale per le sponsorizzazioni dei beni culturali in quanto patrimonio comune all’intero Paese.   
166 Una simile condizione è stata dimostrata anche in altre materie. Cfr., per la vicenda dei derivati, A. 
BENEDETTI, La giurisprudenza, cit., p. 1117, che mostra come la normativa statale (art. 62 d.l. 112/2008) che ha 
impedito in via transitoria la sottoscrizione di derivati da parte degli Enti locali, ha superato il vaglio della 
Consulta (Corte cost., 18 febbraio 2010, n. 52, in Giur. it., 2010, 10) proprio in relazione alla sua ritenuta “valenza 
sistemica” in quanto diretta a tutelare il “contraente pubblico parte debole del rapporto” (p. 1117).  
167 Da riferire, a seconda della tesi adotta, al provvedimento di valutazione o alla decisone relativa all’accordo 
sostitutivo. 
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La buona fede, peraltro, trova un proprio margine operativo in quanto coordinata con il principio 

dell’amministrazione di risultato, offrendo fondamento alla doverosità della valutazione e della risposta 

alle iniziative dei privati, anche se tale doverosità rimane collocata nel più generale rispetto degli 

interessi, anche secondari, coinvolti. D’altra parte, la disponibilità a valutare senza comportamenti 

opportunistici – tale potendo essere anche il barricarsi dietro la non ricorrenza dell’obbligo di 

provvedere -, rappresenta il presupposto ineludibile di qualsiasi ipotesi di transazione efficiente168. 

Rispetto all’istanza del privato rivolta a modificare l’assetto del territorio attraverso la proposta di nuove 

o diverse opere pubbliche, incidendo ciò sulla pianificazione e sui beni di interesse per le comunità di 

riferimento, è apparso necessario enucleare l’estensione, in chiave di garanzia di tali interessi generali, di 

istituti anche non direttamente richiamati dal legislatore nella disciplina in esame. 

In particolare, si è riflettuto sull’estensione dell’obbligo di motivazione anche a provvedimenti che sotto 

il profilo formale sono generali, ma visti sotto quello sostanziale lo restano solo in parte; 

sull’opportunità di débat public; sull’applicazione di principi appartenenti alle c.d. “discipline concorrenti” 

o “tutele parallele”169, come il principio del consumo netto di suolo zero. Tutti elementi che possono 

avere a che vedere con la prevenzione di possibili “fallimenti” nelle attività dell’amministrazione. 

Analogamente, la stessa definizione della causa della convenzione richiede la concorrenza degli elementi 

della teoria generale del diritto comune, ma sistematizzati nell’ambito del principio della realizzazione 

dell’interesse pubblico, esplorando le potenzialità offerte dalla tipicità e nominatività rispetto alla causa 

in concreto, non, quindi, solo come astratta giustificazione dell’operare della pubblica amministrazione. 

In tale ottica, l’elemento funzionale pubblicistico legato alla realizzazione dell’opera che comprende, in 

concreto, un fascio di interessi, anche secondari, come la pretesa di moralità e qualificazione 

dell’esecutore, o la prevenzione del riciclaggio, diventa elemento parte dell’unico regolamento negoziale 

o consensuale in senso ampio, condizionandone gli effetti al pari del perseguimento, da parte del 

privato, di un proprio interesse patrimonialmente rilevante. 

Ciò ha conseguenze, naturalmente, sul regime dell’invalidità e della tutela, con possibile recupero della 

perplessa (in ambito amministrativo) nozione di nullità virtuale170. 

                                                           
168 Volendo utilizzare un termine caro all’analisi economica del diritto. Sull’analisi giureconomica del diritto 
pubblico, v. A. PETRETTO, L’analisi economica del procedimento amministrativo, in www.disei.unifi.it, 2014; G. 
NAPOLITANO - M. ABRESCIA, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009;  cfr. M. D’ALBERTI, 
Diritto pubblico dei mercati e analisi economica, in Riv. dir. comm., 2007, p. 239, che ricostruisce il percorso dell’analisi 
economica e ne sottolinea la valenza in termini di apporto anche al diritto pubblico; le relazioni in AA.VV., 
Analisi economica e diritto amministrativo, Atti del convegno di Venezia 2006 AIPDA, Milano, 2007; in ambito 
privatistico, per i fondamentali, v. G. ALPA, P. CHIASSONI, A. PERICU, S. RODOTÀ, F. ROMANI (a cura 
di), Analisi economica del diritto privato, Milano, 1998. 
169 Secondo l’indicazione di F. SALVIA, F. TERESI, Diritto urbanistico, cit., p. 141. 
170 Per una riflessione sulla necessità di rivedere l’ambito di operatività dell’eccesso di potere, ma in una 
prospettiva diversa da quella indicata nel testo, cfr. G. SIGISMONDI, Eccesso di potere, cit., p. 311   

http://www.disei.unifi.it/
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La nozione di causa in concreto è risultata utile sotto ulteriore profilo. L’essenza della gratuità, 

connotata dall’interesse patrimoniale del privato, come momento differenziante rispetto alla mera 

liberalità (i due possibili ambiti di operatività della norma esaminata), si coglie certamente applicando i 

tradizionali canoni della valutazione economica della controprestazione della pubblica 

amministrazione171.  

Essa, però, si coglie ancor meglio se si riflette che l’accordo ex art. 20 d.lgs. n. 50/2016 è gratuito se il 

vantaggio patrimoniale ottenuto dal privato non è l’effetto diretto della valutazione in termini di 

prestazione dell’esercizio della funzione amministrativa dedotta in convenzione (non importa se 

secondo forme di diritto pubblico o di diritto privato). 

Diventa allora più chiaro distinguere, ad esempio, in materia di opere a scomputo, dove si arresta la 

convenzione oggetto dell’esercizio della funzione amministrativa inerente il rilascio del permesso di 

costruire e dove, invece, si entra nell’ambito della gratuità: l’esercizio della funzione non costituisce un 

corrispettivo se la trasformazione della realtà conseguente alla determinazione della P.A. beneficiaria 

non è espressione del potere di condizionare l’edificazione, ma è diretta invece ad ottenere un’opera 

pubblica che diversamente resterebbe a carico della collettività.  

Le opere extra standard, dunque, rientrino o no formalmente in una convenzione di lottizzazione 

piuttosto che in una diversa convenzione avente ad oggetto anche attività edilizia privata sottoposta ad 

autorizzazione, sono opere che possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 

50/2016. 

I confini problematici dell’applicabilità dell’art. 20 d.lgs. n. 50/2016 sono, dunque, dati dalla rilevanza 

del vizio della causa in concreto (che tutela anche dall’elusione della normativa in materia di appalti 

pubblici), se si adotta la prospettiva contrattuale, o, comunque, dalla violazione di legge e dall’eccesso di 

potere, nell’ottica provvedimentale. Rispetto a tali limiti, tuttavia, l’inserimento della clausola sulla 

realizzazione gratuita dell’opera pubblica in un unico atto contenente anche altri autonomi oggetti 

connotati come onerosi è indice di elusione, senza poterne costituire in sé prova certa e definitiva, che 

va invece ricercata tenendo conto della possibile coesistenza di diverse funzioni in una medesima sede 

di regolazione dei rapporti. 

Ancora, l’autonomia e prevalenza delle norme di diritto amministrativo porta a configurare ambiti di 

tutela che la sola applicazione del diritto comune non consentirebbe. 

Il riconoscimento della causa dell’atto a titolo gratuito come funzione economico-individuale nella 

quale emerge anche l’interesse patrimoniale del disponente, ha una sua autonoma rilevanza in termini di 

                                                           
171 Si è visto che questa è l’indicazione dell’ANAC e del Consiglio di Stato in sede consultiva. 
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diritto amministrativo in quanto determina l’identificazione di una posizione differenziata in capo al 

disponente medesimo, con conseguente possibilità di tutela.  

Mi limito a due ipotesi, nella consapevolezza di una ben più vasta varietà del possibile, riprendendo la 

casistica già proposta nei precedenti paragrafi. 

L’interesse patrimoniale del proprietario che, a titolo gratuito, realizzi uno svincolo o un viadotto per 

rendere possibile l’accesso ad un suo lotto edificabile, ne differenzia la posizione rispetto agli altri 

proprietari in sede di modificazione del piano urbanistico, sicché l’eventuale variazione della 

destinazione urbanistica del lotto medesimo dovrebbe richiedere una specifica ed adeguata 

motivazione.  

Altra ipotesi. Accertato che l’atto gratuito è connotato da un interesse patrimonialmente rilevante del 

disponente, sorge il problema della garanzia della concorrenza nella realizzazione delle opere a totale 

cura e spese del privato (in un precedente negata dal Consiglio di Stato con riguardo agli atti di 

liberalità172, ma riconsiderata in successiva decisione173). 

Le due fattispecie ritornano interessanti perché evidenziano come la posizione giuridica del privato 

deve essere coordinata con l’interesse pubblico.  

Nel primo caso, in una posizione pienamente equiordinata, probabilmente sarebbe del tutto impedito 

all’amministrazione di modificare la destinazione urbanistica, in applicazione della previsione sulla forza 

“normativa” del contratto, e di principi quali la presupposizione o la buona fede (se si deducesse nel 

negozio l’immodificabilità per un certo tempo della condizione urbanistica del terreno di proprietà 

privata – ammesso che ciò sia consentito – saremmo probabilmente fuori dalla gratuità in predicato). 

Nel secondo caso, la possibilità di concorrenza rappresenterebbe un elemento estraneo al rapporto 

convenzionale e tutelato solo nella misura in cui l’amministrazione dovesse avvertirla e quindi 

realizzarla in accordo al proprio interesse (ad esempio per garantirsi la qualità dell’opera attraverso la 

selezione fra più soggetti interessati). 

Come evidenziato in sede di individuazione della disciplina da applicare ed utilizzando una nota 

indicazione metodologica174, alla luce degli argomenti complessivamente emersi dalla lettura dell’istituto 

appare, quindi, giustificata la collocazione delle convenzioni in esame all’interno di un regime di 

eccezione ma pur sempre di appartenenza tendenziale all’ambito dei contratti; in particolare, l’attività, 

complessivamente valutata, appartiene all’insieme intermedio (fra quello a connotazione interamente 

pubblicistica e quello a connotazione interamente privatistica) definibile come a prevalenza pubblicistica 

                                                           
172 Cfr. Consiglio St. 14 gennaio 2003, n. 86 cit. 
173 Cfr. Consiglio St. 7 marzo 2008 n. 1008. 
174 G. ROSSI, Principi di diritto amministrativo, cit., p. ; Id., Metodo giuridico, cit., p. 1. Per ulteriori specificazioni, § 8, 
nota 140.  
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(anche per le garanzie legate alle connessioni con l’urbanistica e le “discipline parallele”), a 

dimostrazione ulteriore che non è la presenza dello strumento contrattuale a determinare, ex se, le 

tutele e le classificazioni. 


