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Consiglio di Stato, Sez. IV, del 31 dicembre 2019, n. 8919
Segue nota di Rocco Motolese
Testo della sentenza:
[…]
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso avanti il T.a.r per la Lombardia – Sede di Milano la
società Alinvest s.p.a. ha chiesto l’accertamento:
- del proprio diritto allo scomputo (anche) del costo di costruzione
relativo alla realizzazione di una multisala cinematografica, assentita dal
Comune di Milano con il p.d.c. n. 85 dell’11 maggio 2006, rilasciato anche
sulla scorta della previa convenzione integrativa stipulata inter partes in forma
pubblica in data 12 aprile 2006;
- dell’insussistenza del credito vantato dal Comune a titolo di
conguaglio per monetizzazione e contributo smaltimento rifiuti, con
conseguente diritto alla ripetizione di quanto già versato a tali fini.
Il Comune di Milano si è costituito in resistenza, formulando sia
eccezioni in rito (assunta inammissibilità del ricorso per tardiva instaurazione
del giudizio), sia difese in merito (infondatezza delle pretese svolte ex adverso).
2. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, previa reiezione
dell’eccezione di rito sollevata dal Comune, ha, nel merito, accolto
integralmente il ricorso.
3. Il Comune ha interposto appello con riferimento alla sola questione
relativa allo scomputo del costo di costruzione.
Si è costituita la società Alinvest.
Il ricorso, rinviato al merito alla camera di consiglio del 31 gennaio
2019, è stato discusso e trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28
novembre 2019, in vista delle quali le parti hanno versato in atti difese scritte.
4. Il Collegio osserva, anzitutto, che nel presente grado di giudizio il
Comune:
- non ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo
grado;

- non ha svolto censure avverso il capo della sentenza di prime cure che
ha accolto il motivo di ricorso afferente all’accertamento dell’insussistenza del
credito vantato dal Comune a titolo di conguaglio per monetizzazione e
contributo smaltimento rifiuti.
L’oggetto del presente giudizio, pertanto, si riduce alla sola questione
della possibilità di ammettere lo scomputo anche del costo di costruzione (cfr.,
del resto, la memoria del Comune depositata in data 7 novembre 2019, pag. 3).
5. Quanto, appunto, a tale questione, il Collegio premette che la
convenzione accessiva al p.d.c. n. 85 stabilisce che Alinvest possa realizzare
opere di urbanizzazione a scomputo dei soli oneri di urbanizzazione, ma, poi,
individua l’importo scomputabile nella somma di oneri di urbanizzazione e
costo di costruzione: secondo la ricorrente in prime cure (cui si è conformato il
Tribunale) dovrebbe darsi prevalenza al dato numerico, secondo il Comune,
invece, rileverebbe il dato terminologico, tanto più che l’importo dovuto a titolo
di
“contributo
di
costruzione”
sarebbe
sempre
modificabile
dall’Amministrazione (l’Ente cita, in proposito, la sentenza dell’Adunanza
Plenaria di questo Consiglio 30 agosto 2018, n. 12).
Ove, poi, si interpreti la convenzione come anelato da Alinvest, sorge
l’ulteriore, conseguente problematica della possibilità giuridica che convenzioni
accessive a provvedimenti amministrativi ampliativi in materia edilizia possano
consentire lo scomputo non solo degli oneri di urbanizzazione, ma anche del
costo di costruzione.
Anche su tale questione il Tribunale ha dato una risposta positiva, sia
perché l’art. 16, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001, nel prevedere la possibilità
dello scomputo degli oneri di urbanizzazione, non vieterebbe espressamente lo
scomputo anche del costo di costruzione, sia perché la natura tributaria propria
del costo di costruzione atterrebbe all’an ed al quantum, ma non al quomodo, sì
che ben potrebbe il Comune ottenere il pagamento in forma diversa da quella
monetaria.
Secondo il Comune appellante, viceversa, da un lato la disposizione
dell’art. 16, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001 avrebbe natura speciale (recte,
eccezionale) rispetto al generale obbligo di corresponsione monetaria del
“contributo di costruzione” e sarebbe, pertanto, da interpretarsi restrittivamente,
dall’altro la natura tributaria del costo di costruzione (che, non essendo
“immediatamente correlato alla realizzazione di opere di urbanizzazione”,
differirebbe nettamente dagli oneri di urbanizzazione) escluderebbe
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comunque ex se ogni possibilità per il Comune di esigere il pagamento in forma
diversa da quella prescritta dalla legge (ossia in forma monetaria), pena lo
stravolgimento delle norme di contabilità pubblica.
6. La prospettazione defensionale svolta dall’appellante Comune è
fondata, ai sensi delle considerazioni che seguono.
6.1. E’ necessario prendere le mosse dalla disciplina legislativa
dettata in subiecta materia.
L’art. 16, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001 stabilisce che “La quota di
contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto
del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile
del Comune”.
La disposizione, dunque, non menziona il costo di costruzione, ma si
riferisce ai soli oneri di urbanizzazione (analogamente dispone l’art. 45 della l.r.
lombarda n. 12 del 2005).
E’ vero che, di converso, la disposizione non vieta espressamente lo
scomputo anche del costo di costruzione: ciò, tuttavia, non assume un rilievo
decisivo.
Anzitutto, allorché il legislatore detta una disciplina per una specifica
fattispecie, ciò conduce implicitamente ad escluderne l’applicazione anche ad
altre e diverse ipotesi non menzionate (è noto il brocardo secondo cui ubi lex
voluit dixit, ubi noluit tacuit).
Pur a voler prescindere da tale considerazione, il Collegio osserva che
la disposizione in esame ha natura derogatoria rispetto a quanto previsto dal
comma che precede, ove è stabilito che “il rilascio del permesso di costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli
oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
L’espressione “corresponsione” rimanda, con ogni evidenza, ad una
dimensione monetaria del pagamento, che, del resto, costituisce l’ordinaria
forma di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici (cfr. articoli
225 e 230 r.d. n. 827 del 1924).
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La disposizione in commento delinea, in sostanza, un’eccezione
alla regula juris generale per cui i debiti tributari o, comunque, regolati da
norme di diritto pubblico si estinguono con un pagamento in moneta: in ragione
di tale natura eccezionale, la disposizione non è applicabile oltre i casi ed i
tempi in essa previsti (cfr. art. 14 preleggi), giacché non riflette né veicola un
principio generale, ma, al contrario, vi deroga.
6.2. In una più ampia considerazione sistematica, invero, il Collegio
osserva che il “contributo” di cui all’art. 16, comma 1, d.p.r. n. 380 del 2001, ivi
inclusa la parte commisurata al costo di costruzione, ha natura di corrispettivo
di diritto pubblico e configura una prestazione patrimoniale imposta (cfr. la
richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 12 del 30
agosto 2018).
Ora, i crediti di diritto pubblico sono indisponibili per l’Ente impositore
non solo in ordine all’an ed al quantum (ossia alla fase genetica), ma anche in
ordine al quomodo (ossia alla fase esecutiva o, che dir si voglia, solutoria).
L’Amministrazione, altrimenti detto, non può, in assenza di una
specifica e puntuale previsione legislativa, accordarsi con il contribuente (o,
comunque, con il debitore di una prestazione di diritto pubblico) circa una
modalità di soluzione diversa dall’adempimento monetario.
Per quanto qui di interesse, dunque, de jure condito il Comune non può
convenire una datio in solutum con il soggetto tenuto a corrispondere il
contributo di costruzione.
Invero, l’istituto della datio in solutum consiste nell’accordo negoziale
fra creditore e debitore circa l’effettuazione, con effetto estintivo
dell’obbligazione, di una prestazione diversa da quella originariamente dedotta
in contratto: come tale, l’istituto è espressione della disponibilità del diritto (e
del sovrastante rapporto obbligatorio) di cui, viceversa, l’Amministrazione
impositrice, per le ragioni sopra enucleate, difetta ex lege ab origine.
6.3. Di converso, la locuzione “con le modalità e le garanzie stabilite
dal Comune” contenuta nell’art. 16, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001 non
dimostra né sottende un’implicita autorizzazione legislativa a convenire
pattiziamente forme solutorie alternative a quella monetaria.
In disparte il rilievo che un’eccezione di tale portata richiederebbe una
disciplina espressa ed esplicita, è sufficiente considerare che tale locuzione va
letta nell’ambito della generale disciplina apprestata dal comma in discorso,
afferente alla realizzazione diretta, da parte del privato, delle opere di

54

urbanizzazione: ne consegue che le “modalità” in questione sono solo quelle
strettamente
afferenti
alla
concreta
esecuzione
delle
opere de
quibus (tempistica, modalità costruttive, qualità dei materiali, et similia).
6.4. Peraltro, osserva in termini ancora più generali il Collegio,
l’ammissione della negoziabilità delle modalità solutorie delle obbligazioni
tributarie (o, comunque, disciplinate dal diritto pubblico) cozzerebbe
frontalmente con i principi costitutivi su cui si regge il vigente sistema di
contabilità pubblica, fondato sulla generale e rigida indisponibilità anche per
l’Amministrazione, salve specifiche e puntuali disposizioni legislative, di tutta
la disciplina del tributo (o, comunque, della prestazione patrimoniale imposta)
per come delineata dalla legge.
6.5. A chiusura sul punto, il Collegio rileva che è inconferente il
richiamo operato da Alinvest all’istituto della compensazione, “cui”, ad avviso
dell’appellata società, “lo scomputo risulta latamente riconducibile”.
In realtà, osserva il Collegio, la compensazione è un istituto
ontologicamente diverso dall’anelata facoltà di scomputo cui il presente
giudizio inerisce.
Invero, la compensazione (che, peraltro, nel settore tributario opera solo
in base ad espressa previsione normativa – cfr. art. 8, comma 6, l. n. 212 del
2000) valorizza a fini estintivi dell’obbligazione la compresenza, in capo
all’Amministrazione ed al contribuente, di individuate ragioni contrapposte di
credito/debito, laddove lo scomputo del costo di costruzione derogherebbe,
senza alcuna base legislativa, all’ordinaria regula juris di natura pubblicistica
per cui il pagamento dei tributi (e, più in generale, delle prestazioni di diritto
pubblico) si fa in moneta.
7. Le considerazioni che precedono conducono alla corretta
interpretazione da riconoscere alla convenzione accessiva al titolo edilizio: ai
sensi dell’art. 1367 c.c., infatti, in situazioni di dubbio esegetico i contratti (e,
quindi, anche gli accordi di diritto pubblico – cfr. art. 11 l. n. 241 del 1990)
devono essere interpretati in modo tale da preservarne la validità.
Nella specie, l’unica esegesi compatibile con la validità della
convenzione è quella che ascrive rilievo determinante alla lettera della stessa
(che limita lo scomputo ai soli oneri di urbanizzazione), ritenendo, viceversa,
recessivo (e, comunque, non significativo) il difforme dato numerico.
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8. Incidentalmente, il Collegio rileva che, sia pure in altra materia,
questo Consiglio ha sancito la prevalenza del valore espresso in lettere rispetto a
quello espresso in cifre (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 novembre 2015, n. 10).
In una più ampia visione di sistema, peraltro, l’ordinamento – in caso di
discordanze – assegna prevalenza alla lettera rispetto al dato numerico sia nella
disciplina dell’assegno bancario (cfr. r.d. n. 1736 del 1933, art. 9), sia in quella
della cambiale (r.d. n. 1669 del 1933, art. 6).
Oltretutto, le norme generali della contabilità pubblica (art. 72 r.d. n.
827 del 1924) stabiliscono che “quando, in un’offerta all’asta, vi sia
discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione”: da tale disposizione può
trarsi un principio di tendenziale favor esegetico, in ipotesi dubbie, per le
ragioni erariali (e, più in generale, per le ragioni delle finanze pubbliche).
9. L’individuazione del corretto significato da attribuire alla
convenzione rende, conseguentemente, ab origine inconferente e, comunque,
priva di pregio la difesa da ultimo svolta da Alinvest, secondo cui la
contestazione, da parte del Comune, dell’interpretazione della convenzione
come ammissiva dello scomputo anche del costo di costruzione avrebbe
imposto, a pena di inammissibilità della censura d’appello, il previo
annullamento in autotutela del titolo edilizio e della connessa convenzione.
10. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso in appello va accolto: in
parziale riforma della sentenza impugnata, dunque, deve rigettarsi il ricorso di
primo grado nella parte in cui si chiede l’accertamento del diritto di fruire dello
scomputo del costo di costruzione.
La complessità delle questioni oggetto del giudizio suggerisce,
comunque, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
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ROCCO MOTOLESE*
L’esecuzione a scomputo del costo di costruzione: riflessioni a
margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 31 dicembre 2019,
n. 8919
SOMMARIO: 1. Il caso: l’ambito applicativo dell’esecuzione a
scomputo. – 2. Il contributo di costruzione: disciplina, funzione e natura. – 3.
L’attività contrattuale della pubblica amministrazione, fra profili di specialità e
vincolo di scopo. – 4. L’art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
– 5. Il regime giuridico del costo di costruzione.
1. Il caso: l’ambito applicativo dell’esecuzione a scomputo
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è pronunciato in
merito alla possibilità per l’Amministrazione di pattuire, con il privato,
l’esecuzione a scomputo del costo di costruzione.
Il presente quesito traeva origine da un accordo integrativo di permesso
di costruire, avente ad oggetto l’adempimento delle prestazioni annesse
all’intervento assentito, stipulato da un Comune e un operatore economico.
In particolare, in relazione a tale convenzione, emergevano taluni dubbi
interpretativi in merito all’estensione del meccanismo di esecuzione a scomputo
ivi convenuto: se da un lato, il Comune riteneva che lo stesso riguardasse,
esclusivamente, la quota del contributo di costruzione rappresentata dagli oneri
di urbanizzazione, al contrario, l’operatore economico ne sosteneva invece
l’applicazione altresì al costo di costruzione.
Il quesito concisamente descritto è stato dunque conclusivamente risolto
dal giudice di appello, il quale, riformando sul punto la decisione del primo
grado, ha propeso per la soluzione negativa, sulla base di ragioni tanto di
carattere generale quanto di carattere speciale.
In primo luogo, osterebbe all’ammissibilità di siffatta convenzione la
peculiare natura del contributo di costruzione, il quale, in quanto corrispettivo
di diritto pubblico, rappresenterebbe, da parte dell’Autorità, un credito
indisponibile sia nell’an, ovvero nella fase genetica di liquidazione del
medesimo, sia nel quomodo, ovvero nella fase esecutiva di adempimento della
prestazione. In altri termini, in assenza di contraria disposizione,
*

Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
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l’Amministrazione non potrebbe concordare modalità solutorie della
prestazione diverse dal pagamento monetario, costituente, invero, forma di
adempimento ordinaria del suddetto debito, in base a quanto previsto dall’art.
16, comma 1, del d.p.r. n. 380 del 2001 (“Testo Unico in materia edilizia”)1.
In secondo luogo, ulteriori ragioni a sostegno della presente tesi
possono altresì ricavarsi dal medesimo T.U. edilizia, il quale, infatti, nel
prevede il meccanismo dell’esecuzione a scomputo, limitatamente alla quota del
contributo di costruzione parametrata all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione, escluderebbe, implicitamente, l’estensione del suddetto istituto
all’adempimento della diversa quota relativa al costo di costruzione.
Sulla base delle pregresse considerazioni, come anticipato, il Consiglio
di Stato ha quindi conclusivamente escluso l’ammissibilità astratta di una
convenzione avente ad oggetto l’esecuzione a scomputo del costo di
costruzione, il cui debito, conseguentemente, potrebbe quindi essere adempiuto,
esclusivamente, per mezzo della dazione di una corrispondete somma in danaro.
Ai fini di una disamina della pronuncia in esame, si procederà,
preliminarmente, a un esame della natura giuridica del contributo di
costruzione, di cui all’art. 16 del d.p.r 380/2001. Successivamente, individuata
la natura dell’istituto, si procederà quindi a verificare se la medesima osti alla
possibilità dell’Amministrazione di pattuire, mediante una datio in solutum,
modalità di adempimento dello stesso diverse dal pagamento di una somma in
denaro.
2. Il contributo di costruzione: disciplina, funzione e natura
Il contributo di costruzione rappresenta la somma in danaro da
corrispondere in occasione del rilascio del permesso di costruire, il cui importo
viene parametrato, in parte, al costo di costruzione, mentre, in parte,
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione.
In particolare, il primo rappresenta il costo dell’intervento assentito in
virtù del titolo edilizio2. Il secondo costituisce invece il costo per la
1

La presente soluzione appare invero, secondo il giudice amministrativo, in linea con i principi
del vigente sistema di pubblica contabilità fondato infatti su rigide regole di indisponibilità, anche
per l’Amministrazione, della disciplina del tributo, o comunque della prestazione patrimoniale
imposta, così come definita dalla norma di legge (Cfr. § 6.4.).
2
Cfr. P. MAZZONI, Diritto Urbanistico, Giuffrè, Milano, 1990, p. 384.
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realizzazione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, il cui debito,
può essere altrimenti adempiuto mediante il meccanismo dell’esecuzione a
scomputo3. In base, infatti, a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del d.p.r.
380/2001, il titolare del permesso di costruire, a scomputo totale o parziale della
quota annessa, può direttamente procedere alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione4.
La funzione del contributo di costruzione è tradizionalmente ravvisata,
da un lato, nell’esigenza di sterilizzare la rendita fondiaria attribuita al suolo,
oggetto di trasformazione, dalle scelte di piano5, mentre dall’altro, nella
3

Cfr. ID., ibidem. Come noto, l’ordinamento giuridico è privo di una nozione delle opere di
urbanizzazione, primaria e secondaria, delle quali, l’art. 16 del d.p.r. 380/2001 offre un’analitica
elencazione. In particolare, le prime rappresentano un insieme di dotazioni infrastrutturali
necessarie a garantire la corretta fruizione degli immobili (strade residenziali, spazi di sosta,
fognature…), la cui realizzazione costituisce peraltro presupposto indefettibile per il rilascio del
permesso di costruire. Le seconde rappresentano, invece, un insieme di opere funzionali ad
assicurare ai cittadini la fruizione di adeguati standard di servizi (asili nido, mercati di quartiere,
chiese, impianti sportivi…). Cfr. V. GASTALDO, La realizzazione delle opere di urbanizzazione a
scomputo tra concorrenza e governo del territorio, Edizioni ETS, Pisa, 2016, pp. 46-47.
4
La compatibilità con il diritto sovranazionale europeo del meccanismo di esecuzione a scomputo
è stata esaminata, come noto, dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza C-399/98 del 12
luglio 2001. In particolare, con tale pronuncia, il giudice europeo ha ravvisato l’antinomia fra la
fonte interna con quella sovranazionale, nella parte in cui consentiva l’affidamento di un contratto
di appalto di lavori, senza l’indizione di una formale procedura di gara. Secondo la Corte di
Giustizia, infatti, nella fattispecie dell’esecuzione a scomputo delle opere di urbanizzazione era
possibile ravvisare i presupposti del contratto di appalto, così come definito dalla normativa
europea. Da un lato, le opere di urbanizzazione potevano essere ricomprese nel perimetro delle
opere pubbliche o lavori pubblici. Dall’altro, il rapporto intercorrente fra amministrazione
pubblica e privato poteva essere agevolmente inteso come oneroso, essendo, infatti,
l’obbligazione del privato finalizzata ad estinguere un debito pecuniario di pari valore,
rappresentato dal contributo afferente agli oneri di urbanizzazione. Tale contrasto fu quindi
successivamente risolto dal Legislatore solo attraverso una modifica organica della materia, in
linea con il diritto sovranazionale europeo. Sull’argomento cfr. M. QUAGLIA, “Le opere di
urbanizzazione tra convenzioni urbanistiche e procedure di evidenza pubblica (nota a Corte di
giustizia delle Comunità europee, Sezione VI; sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/ 98)” in
Rivista di diritto pubblico comunitario, fasc. 5, 2001, pp. 815 e ss.; E. ROBALDO, La realizzazione
delle opere di urbanizzazione a scomputo nel nuovo Codice in Urbanistica e appalti, n. 7/2016,
pp. 749 e ss.; V. GASTALDO, op. cit., p. 106 e ss..
5
La rendita urbana, ovvero l’incremento di valore del suolo derivante dalle scelte di
pianificazione, rappresenta, probabilmente, una fra le più complesse questioni della disciplina
urbanistica. Proprio Ricardo, uno fra i primi studiosi della questione, distingue fra rendita
marginale e differenziale: la prima deriva dallo sfruttamento economico del suolo; la seconda
dipende invece dalle caratteristiche dello stesso, ovvero dall’intrinseca capacità di produrre un
utile. Considerazioni analoghe furono altresì sviluppate da Von Thunen, il quale, infatti,
individuò, fra i fattori di incremento della rendita di un immobile proprio la posizione geografica
ed urbanistica del medesimo. Sebbene tali teorie siano state formulate nei primi dell’Ottocento,
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necessità di gravare il soggetto che realizza l’intervento assentito degli oneri
connessi all’urbanizzazione del territorio6. In altri termini, per l’effetto del
presente contributo, si garantisce quindi la compartecipazione del privato alle
spese sostenute dalla collettività nella realizzazione delle necessarie dotazioni
infrastrutturali annesse all’attività di trasformazione del suolo7.
Ancorché risulti pacifica la funzione del contributo di costruzione,
particolarmente dibattuta appare invece la natura giuridica del medesimo,
alternativamente qualificato, in dottrina e giurisprudenza, ora come
corrispettivo di diritto pubblico, ora come obbligazione tributaria ora come
prestazione patrimoniale imposta, di natura non tributaria8.
In base alla prima tesi, elaborata da Alberto Predieri, il contributo di
costruzione rappresenta un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non
tributaria, eseguito quale controprestazione del conseguimento della facoltà di
edificare, nonché del maggior carico urbanistico sopportato dalla collettività,
derivante dalla realizzazione delle necessarie dotazioni infrastrutturali9.
La tesi non è stata tuttavia condivisa da altra dottrina, secondo la quale
non sarebbe invero possibile ravvisare alcuna stretta correlazione, di natura
sinallagmatica, fra i proventi del contributo e l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione relative all’area oggetto di trasformazione10. Più correttamente,
il pagamento del contributo rappresenta, infatti, una partecipazione non
personalizzata, di carattere generale, alle spese che l’Autorità è tenuta a
sostenere nell’urbanizzazione del territorio, a prescindere quindi dall’effettiva

non vi è dubbio che posizioni di vantaggio, ovvero di rendita dei proprietari, dipendano dalla
destinazione giuridica attribuita dagli strumenti di governo del territorio. P. URBANI, Urbanistica
solidale, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, p. 134.
6
Cfr. P. MAZZONI, op. cit., p. 384; G. C. MENGOLI, Manuale di Diritto Urbanistico, Giuffrè,
Milano, VII ed., 2014, p. 796; G. PAGLIARI, Manuale di Diritto urbanistico, Giuffré, Milano,
2019, p. 594.
7
V. GASTALDO, op. cit., p. 25.
8
Per una diffusa disamina sul punto cfr. P. MAZZONI, op. cit., pp. 387-389; N. ASSINI - P.
MANTINI, Manuale di Diritto Urbanistico, II ed., Giuffré, Milano, 1997, pp. 559-560; M. A.
SANDULLI (a cura di), Testo unico dell’edilizia (d.p.r. 6 giugno 2001, n.. 380 e successive
modifiche) Artt. 1-51 – Artt. 136-137, III ed., Giuffrè, Milano, 2015, pp. 436-437; V. GASTALDO,
op. cit., pp. 26-31; G. PAGLIARI, op. cit., pp. 607-608; F. CARINGELLA - U. DE LUCA, (a cura di),
Manuale dell’edilizia e dell’urbanistica, Dike Giuridica, Roma, 2017, pp. 813-819.
9
Cfr. G. PAGLIARI, op. cit., pp. 607; V. GASTALDO, op. cit., p. 27.
10
Cfr. P. MAZZONI, op. cit., p. 388; V. GASTALDO, op. cit., p. 28.
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possibilità del privato, titolare del permesso, di fruire, concretamente, delle
suddette dotazioni infrastrutturali11.
In base, invece, a una seconda tesi, il contributo di costruzione sarebbe
un’obbligazione di natura tributaria12. In particolare, secondo tale orientamento,
la quota relativa agli oneri di urbanizzazione rappresenterebbe una tassa, ovvero
un tributo connesso all’attività di urbanizzazione dell’Amministrazione. Al
contrario, la quota del contributo commisurata al costo di costruzione
costituirebbe, invece, un’imposta, ovvero un tributo parametrato alla capacità
contributiva del soggetto che qui emergerebbe, invero, solo in via mediata,
attraverso la realizzazione dell’attività edilizia13.
Anche tale tesi non ha tuttavia trovato seguito in altra dottrina, la quale,
infatti, ha evidenziato l’assenza dei presupposti propri delle prestazioni
tributarie (art. 53 Cost.): da un lato, mancherebbe una diretta connessione con la
capacità contributiva del privato, essendo peraltro il contributo parametrato
sulla base di indici non sempre riconducibili a quelli propri di una tassa o
imposta14; dall’altro, contrariamente alle prestazioni tributarie, i proventi del
contributo di costruzione non sarebbero destinati al finanziamento della spesa
pubblica nel suo complesso bensì a quello di attività specifiche15.
11

Cfr. G. PAGLIARI, op. cit., p. 608.
Cfr. ID., p. 608-609; P. MAZZONI, op. cit., p. 388.
13
Cfr. ID., ibidem.
14
Cfr. P. MAZZONI, op. cit., p. 389. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione viene calcolata,
ai sensi dell’art. 16, comma 4, del T.U. edilizia, con delibera comunale adottata in base a tabelle
regionali definite in relazione: all’ampiezza del territorio comunale, all’andamento demografico,
alle caratteristiche geografiche del medesimo nonché alle destinazioni di zona e agli standard
urbanistici. Il costo di costruzione viene invece determinato dalle Regioni in relazione ai costi
massimi dell’edilizia agevolata, come quota, compresa fra il 5% e 20% dell’importo dovuto per il
rilascio del permesso di costruire, calcolata in rapporto alle caratteristiche, tipologie, destinazione
e ubicazione delle costruzioni (Cfr. G. PAGLIARI, op. cit., p. 594-595; V. GASTALDO, op. cit., p.
44-45).
15
Conseguentemente, secondo questa tesi, il contributo di costruzione rappresenterebbe un
“tributo di scopo” il quale, invero, salvo ipotesi eccezionali, di riverbero del tutto marginale,
risulterebbe vietato dall’ordinamento giuridico. Cfr. P. MAZZONI, op. cit.; Cfr. R. BERLOCO,
Natura e presupposti del contributo, in F. CARINGELLA - U. DE LUCA, (a cura di), op. cit., p. 817.
In base a quanto previsto dall’art. 1, c. 460 della l. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato
dall’art. 1-bis, comma 1 del decreto legge n. 148/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, «i
proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal T.U. edilizia, sono destinati
esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di
rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla
12
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Infine, secondo un terzo orientamento, il contributo di costruzione
rappresenterebbe una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non
tributario, di cui all’art. 23 Cost., nel cui perimetro sarebbero infatti
riconducibili tipologie di prestazioni ulteriori rispetto a quella tributaria, pur
sempre determinate dalla norma di legge16.
A tale tesi ha peraltro aderito la stessa Adunanza Plenaria, con la
pronuncia del 7 dicembre 2016, n. 24, la quale, infatti, ha ravvisato nel
contributo di costruzione una prestazione patrimoniale imposta, di carattere
generale, determinata indipendentemente dall’utilità concreta che il titolare del
permesso di costruire trae dal titolo, nonché dalle spese sostenute nella
realizzazione delle opere17. In altri termini, le prestazioni del privato e
dell’Amministrazione non sarebbero avvinte da alcun nesso di natura
sinallagmatica, essendo l’Autorità tenuta all’urbanizzazione del territorio, a
prescindere dall’adempimento della prestazione del privato18.
Pur non sussistendo una tale relazione fra le prestazioni descritte, il
credito dell’Amministrazione risulta comunque assistito da particolari sanzioni
e procedure coattive di riscossione, di cui agli artt. 42 e 43 del d.p.r. 380/2001,
finalizzate a garantire la corretta esecuzione della prestazione, ovvero dunque,
la piena realizzazione delle finalità pubblicistiche ad esso sottese19.
I profili di specialità poc’anzi indicati, concernenti, da un lato, la
funzione del credito, nonché dall’altro, le modalità di riscossione del medesimo,
pur giustificandone l’attrazione nel perimetro dei rapporti di diritto pubblico,
realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione
dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio
idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di
progettazione per opere pubbliche». Sull’evoluzione del vincolo di destinazione dei proventi del
contributo di costruzione, nella giurisprudenza contabile cfr. Corte Conti, Sez. controllo
Lombardia, deliberazione n. 36/2016/PAR; ID., 81/2017/PAR; ID., Sez. controllo Puglia,
deliberazione n. 163/2018/PAR.
16
Cfr. P. MAZZONI, op. cit., p. 389. Esigenze di completezza impongono di far riferimento altresì
a un’ulteriore lettura, invero intermedia, secondo la quale, mentre la quota relativa al costo di
costruzione rappresenterebbe un’imposta, al contrario, la quota relativa agli oneri di
urbanizzazione, costituirebbe invece, un corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria,
posto a carico del titolare del permesso di costruzione come compartecipazione alle spese
collettive sostenute nell’attività di urbanizzazione del territorio. V. GASTALDO, op. cit., p. 30.
17
Cfr. R. BERLOCO, op. cit., p. 816.
18
Cfr. ID., op. ult. cit., p. 817.
19
Cfr. M. G. CUTINI, Oneri di urbanizzazione e obblighi di buona fede e correttezza della P.A., in
Giornale di diritto amministrativo, fasc. 4, 2017, pp. 528 e ss..
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non risultano peraltro ostativi all’assoggettamento del medesimo alle norme di
diritto privato.
In linea, infatti, con quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con la
pronuncia del 30 agosto 2018, n. 12, non solo gli atti di determinazione del
contributo rappresentano atti di natura paritetica non autoritativa, trattandosi di
atti contabili adottati in applicazione di rigidi parametri tabellari prestabiliti20,
ma anche il pagamento medesimo del contributo di costruzione costituisce
oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, assoggettato, in quanto tale, alle
norme del diritto privato21.
Se il pagamento del contributo costituisce dunque una prestazione
dedotta in un rapporto giuridico obbligatorio, ai fini di una compiuta
comprensione della pronuncia in commento occorre dunque verificare se la
pubblicità del credito, ovvero l’inserimento del medesimo in rapporto di diritto
pubblico, osti alla possibilità dell’Amministrazione di concordare con il privato
modalità solutorie della quota del costo di costruzione diverse da quelle definite
dalla norma di legge. In altri termini, come anticipato nel § 1, occorre quindi
verificare se la natura pubblica dell’obbligazione osti a una piena applicazione
20
Si definisce atto paritetico l’atto o il comportamento posto in essere dalla pubblica
amministrazione al pari di qualsiasi soggetto di diritto comune. In particolare, tale atto costituisce
una fattispecie in relazione alla quale l’amministrazione si limita a dare seguito ad un assetto di
interessi già predefinito a monte dalla norma di legge, senza dunque esercitare alcun potere
autoritativo. La categoria dell’atto paritetico fu elaborata, nel corso degli anni ‘30 dello scorso
secolo, dalla giurisprudenza in materia di pubblico impiego, al fine di superare i limiti connessi
alla tutela classica impugnatoria. A fronte infatti di atti non espressione di un pubblico potere,
bensì meramente ripetitivi del contenuto della norma di legge, era possibile individuare nella
situazione giuridica soggettiva del privato, lesa dalla condotta dell’amministrazione, non già un
interesse legittimo, quanto invece un diritto soggettivo. Conseguenze di tale impostazione erano
quindi, da un lato, l’assenza di un formale atto suscettibile di impugnazione, mentre, dall’altro, la
possibilità di esperire l’azione giudiziale entro il termine di prescrizione del diritto e non quello di
decadenza dell’azione di annullamento (cfr. A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, XII
ed., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 185-186. Per una più ampia analisi degli atti paritetici cfr. A.
QUARTULLI, Atti autoritativi e atti paritetici: validità di una distinzione, in Studi Per Il
Centocinquantenario Del Consiglio Di Stato, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, Roma, 1961,
p. 1517 e ss.). L’inquadramento degli atti di liquidazione del contributo di costruzione, nel
perimetro degli atti paritetici, discende dunque dall’assenza, nella presente fattispecie, di alcuna
discrezionalità, in capo all’amministrazione nella determinazione dell’importo, la quale darebbe
quindi seguito a criteri definiti a monte dalla Regione. In altri termini, utilizzando uno schema
noto del diritto amministrativo, la fattispecie in esame risponderebbe alla logica “norma-fattoeffetto” (cfr. F. GORGERINO, Notazioni sulla natura giuridica del contributo di costruzione, in
Rivista Giuridica dell’urbanistica, fasc. 1, 2019, p. 120).
21
Per una puntuale analisi della pronuncia cfr. A. TRAVI - G. BORGIANI, Nota a Cons. Stato ad.
plen. 30 agosto 2018, n. 12, in Il Foro italiano, fasc. 12, 2018, pp. 629-632.

63

della disciplina propria dell’obbligazione legale ovvero se la medesima risulti
ad essa indifferente.
A tal fine, risulta necessaria una premessa sul contenuto dell’attività
contrattuale della Pubblica Amministrazione.
3. L’attività contrattuale della pubblica amministrazione, fra profili di
specialità e vincolo di scopo
L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione si è
tradizionalmente caratterizzata, in dottrina e giurisprudenza, per una disciplina,
ad essa applicabile, speciale, ovvero per una disciplina derogatoria delle norme
di diritto comune proprie dei rapporti fra privati22.
La ragione della suddetta specialità, originariamente ravvisata nella
diseguaglianza delle parti del rapporto23, venne successivamente individuata, a
22

Fra i plurimi contributi in materia dell’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, cfr.
M. S. GIANNINI, L’attività amministrativa: lezioni tenute durante l’anno accademico 1961-1962,
Jandi Sapi, Roma, 1962; F. LEDDA, Il problema del contratto nel diritto amministrativo
(contributo ad uno studio dei cd. contratti di diritto pubblico), Giappichelli, Torino, 1965; G.
PERICU, Note in tema di attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Giuffrè,
Milano, 1965; S. A. ROMANO, L’attività privata degli enti pubblici: problemi generali, la capacità
giuridica privata, Giuffrè, Milano, 1979; M. D’ALBERTI, Le concessioni amministrative. Aspetti
della contrattualità delle Pubbliche Amministrazioni, Jovene, Napoli, 1981; C. MARZUOLI, Il
principio di legalità e attività di diritto privato della pubblica amministrazione, Giuffrè, Milano,
1982; G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Giuffrè, Milano,
1984; S. CIVITARESE MATTEUCCI, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’attività
amministrativa, Giappichelli, Torino, 1997; F.G. SCOCA, voce Attività amministrativa, in
Enciclopedia del diritto, agg. VI, vol. VI, Milano, 2002; G. NAPOLITANO, Pubblico e privato nel
diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003; G. GRECO, Accordi amministrativi tra
provvedimento e contratto, in F. G. SCOCA – F. ROVERSI MONACO – G. MORBIDELLI (a cura di),
Sistema del diritto amministrativo italiano, Giappichelli, Torino, 2003; F. TRIMARCHI BANFI, Il
diritto privato della Pubblica Amministrazione, in Diritto Amministrativo, fasc. 4, 2004; P.
GRAUSO, Gli accordi della pubblica amministrazione con il privato, Giuffrè, Milano, 2007; A.
MOLITERNI, Amministrazione consensuale e diritti privato, Jovene, Napoli, 2016; V. CERULLI
IRELLI, L’amministrazione «costituzionalizzata» e il diritto pubblico della proprietà e
dell’impresa, Giappichelli, Torino, 2019.
23
Le giustificazioni teoriche proposte dal Mantellini, a sostegno della specialità della disciplina
applicabile ai rapporti di diritto privato della Pubblica Amministrazione, erano, infatti, individuate
in: a) l’idea dello Stato come «particolare corpo morale», distinto dalla persona fisica, dalla quale
quindi deriverebbe, l’esigenza di un regime giuridico differente rispetto a quello dei privati; b) il
ruolo dello Stato quale legis auctor da collocare conseguentemente su un piano diverso da quello
della persona fisica o giuridica regolata dal diritto comune; c) il perseguimento da parte dello
Stato di una ragione politica e non di privata utilità (cfr. M. D’ALBERTI, op. cit., pp. 53-55). Più in
generale, il passaggio dallo Stato assoluto a quello di diritto, nonché l’ampliarsi delle strutture
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partire dagli anni Ottanta dello scorso Secolo, nella funzionalizzazione
dell’attività amministrativa rispetto al pubblico interesse24. In altri termini,
coerentemente con tale prospettiva, il vincolo di scopo, proprio dell’attività
amministrativa, costituiva metro idoneo a condizionare non solo l’attività di
diritto pubblico dell’Amministrazione ma anche quella di diritto privato25.
Per l’effetto della suddetta impostazione veniva dunque a definirsi, fra
le pieghe del dato positivo, una disciplina applicabile ai rapporti contrattuali
della Pubblica Amministrazione speciale, ovvero una disciplina che, tenuto
conto della peculiare finalità perseguita, si caratterizzava per continue deroghe e
flessioni rispetto a quella di diritto comune propria dei rapporti negoziali fra
privati26
La valorizzazione del profilo finalistico portò peraltro,
successivamente, alla definizione di uno statuto giuridico unitario dell’attività
amministrativa complessivamente intesa, determinando, quindi, anche con
riferimento all’attività negoziale dell’Autorità, l’applicazione di principi e
logiche di natura propriamente pubblicistica27.

amministrative, fecero sì che molti settori e attività della Pubblica Amministrazione,
originariamente regolati dal diritto privato, fossero successivamente attratti nel perimetro delle
norme di diritto pubblico, relegando conseguentemente, in un ruolo del tutto marginale, gli atti di
gestione dell’Autorità regolati dal diritto privato (cfr. S. A. ROMANO, op. cit., pp. 31-33).
24
Cfr. A. MOLITERNI, op. cit., p. 80.
25
Cfr. C. MARZUOLI, op. cit., pp. 161-167.
26
La specialità della disciplina, poc’anzi indicata, risultava invero evidente proprio con
riferimento alla categoria delle obbligazioni di diritto pubblico eseguite dai privati nei confronti
dell’Amministrazione. In relazione infatti a tali obbligazioni, dalla natura pubblica delle
medesime potevano essere dedotte, in via teorica, le seguenti conseguenze: a) l’inerenza della
prestazione rispetto all’interesse della collettività rendeva la prestazione indisponibile dal parte
dell’amministrazione creditrice; b) l’obbligazione sorgeva automaticamente alla sussistenza dei
presupposti previsti dalla norma di legge la cui integrazione l’Amministrazione era chiamata a
verificare; c) in relazione al carattere funzionale erano concesse, in via legislativa, forme
privilegiate di soddisfacimento coattivo dell’obbligazione azionabili in caso di mancato
adempimento del privato (per un’analisi critica della fattispecie cfr. G. FALCON, Obbligazioni
pubbliche, in Scritti scelti, Cedam, Padova, 2015, pp. 211-214). Un maggior strappo rispetto alla
disciplina privatistica era inoltre ravvisato in relazione ai c.d. contratti di diritto pubblico ovvero a
rapporti negoziali aventi ad oggetto l’esercizio del pubblico potere. In tal caso, infatti, a dispetto
della formale natura negoziale, la dottrina era solita ammettere l’esercizio da parte della Pubblica
Amministrazione, di un insieme di prerogative e poteri analoghi a quelli esercitati sul
provvedimento amministrativo, idonei quindi a orientare le sorti del rapporto in funzione del
pubblico interesse (sull’argomento cfr. G. FALCON, Le convenzioni pubblicistiche, cit.).
27
F. G. SCOCA, op. cit., pp. 97 e ss..
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Conseguenza di tale impostazione fu dunque il frequente
inquadramento, nel perimetro del regime di diritto amministrativo, di rapporti
formalmente privatistici dei quali l’Amministrazione fosse titolare28.
Espressione di tale tendenza fu l’elaborazione, in materia di società
pubbliche, degli indici sintomatici di pubblicità, ovvero di indici interpretativi
per mezzo dei quali il giudice amministrativo poté pervenire a una complessiva
riqualificazione delle stesse, secondo schemi propriamente pubblicistici29. In
altri termini, per l’effetto di questa impostazione, anche enti formalmente
privatistici, in virtù di una pretesa connessione al pubblico interesse, venivano
quindi assoggettati alla disciplina propria degli enti pubblici30.
Ancorché risultasse condivisibile nel fine, l’orientamento descritto
appariva tuttavia criticabile sotto due differenti profili.
In primo luogo, tale approccio andava di fatto a neutralizzare l’apertura
al diritto privato positivamente imposta dalla norma di legge al fine di superare
l’applicazione dell’ordinario regime giuridico di diritto pubblico31.
In secondo luogo, tale orientamento consentiva di “riesumare” risalenti
categorie giuridiche quale quella, nell’esempio descritto, dell’ente pubblico,
categoria invero «scomposta» e «frammentata», dal legislatore, a favore di un
sistema caratterizzato da un’ipertrofia di figure pubbliche soggettive32.

28
G. NAPOLITANO, op. cit., p. 171; ID., Soggetti privati «enti pubblici»?, in Diritto
Amministrativo, fasc. 4, 2003, pp. 801 e ss; F. SAITTA, Strutture e strumenti privatistici
dell’azione amministrativa, in Diritto Amministrativo, fasc. 4, 2016, pp. 552-553.
29
Decisiva, in merito all’individuazione della reale natura del singolo ente, risultava, in
particolare, l’analisi del regime giuridico ad esso applicabile. Ogni qualvolta, infatti, era possibile
ravvisare una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica, nonché sintomatica della
strumentalità dell’ente rispetto al perseguimento del pubblico interesse, era possibile dedurre la
sostanziale natura pubblica di soggetti, pur ordinati in forme propriamente negoziali (cfr. ID.,
Pubblico e privato nel diritto amministrativo, cit., p. 174).
30
L’applicazione della disciplina pubblicistica ad enti formalmente privatistici consentì, come
noto, l’estensione ai secondi, di prerogative e privilegi, espressamente previsti dalla norma di
legge per i primi. Il riferimento, in particolare, è alla nota questione della fallibilità delle società
pubbliche le quali, infatti, secondo un orientamento interpretativo, non potevano essere
ricompresi nel perimetro degli enti assoggettati a fallimento, di cui all’art. 1 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 “legge fallimentare” (Cfr. S. DEL GATTO, Le società pubbliche e le norme di diritto
privato, in Giornale di Diritto Amministrativo, fasc. 5, 2014, p. 491).
31
Cfr. S. CASSESE, Gli enti privatizzati come società di diritto speciale: il Consiglio di Stato
scopre il diritto naturale, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 12/1995, pp. 1134 e ss.
32
Sistema nel quale non appare possibile individuare rapporti di corrispondenza univoca tra ente
pubblico e diritto amministrativo (cfr. G. NAPOLITANO, Soggetti privati «enti pubblici»?, cit., pp.
818-822).

66

Più in generale, tale orientamento, oltre a compromettere la certezza
della disciplina applicabile ai rapporti giuridici di diritto privato della Pubblica
Amministrazione, determinava un’indebita marginalizzazione dell’attività di
diritto privato dell’Autorità molto spesso ritenuta strutturalmente inadeguata a
garantire una corretta cura del pubblico interesse, realizzabile, invece, in virtù
del provvedimento33.
In definitiva, sottesa a siffatta impostazione sembrava quindi
riecheggiare la nota e risalente idea del Cammeo, in base alla quale «il diritto
pubblico è il diritto comune ordinario per i rapporti tra individuo e Stato» i
quali, quindi, salvo diversa disposizione, si presumono «regolati dal diritto
pubblico»34.
4. L’art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
Il contenuto dell’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione,
ricostruito nel precedente §, va peraltro oggi riletto alla luce dell’art. 1, comma
1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del quale «La Pubblica
Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente».
In disparte le criticità connesse all’individuazione della categoria degli
atti di natura non autoritativa35, la norma, secondo parte della dottrina,
33

La tesi volta a valorizzare il profilo funzionale dell’attività amministrativa si è invero sovente
fondata su un’idea del diritto privato e del contratto, suo principale strumento, quale strumento
strutturalmente incompatibile con il perseguimento del pubblico interesse, trattandosi infatti di
mezzo, simbolo di pariteticità e immutabilità della relazione, funzionale al perseguimento di
interessi meramente egoistici delle parti (Cfr. A. MOLITERNI, op. cit., pp. 369 e ss.).
34
Cfr. V. CERULLI IRELLI, op. cit., p. 122.
35
Secondo una prima impostazione, la categoria degli atti non autoritativi andrebbe ricavata, in
negativo, da quella degli atti autoritativi, intendendo per questi ultimi gli atti regolati dal diritto
pubblico. Posta tale premessa, gli atti assoggettati all’ambito applicativo della norma sarebbero
quindi quelli riconducibili all’attività paritetica, di diritto privato, della Pubblica
Amministrazione. Questa tesi non ha tuttavia trovato seguito in altro orientamento, il quale,
infatti, ne ha evidenziato l’eccessiva portata riduttiva: da un lato, la norma, così intesa, non
avrebbe introdotto alcuna novità, confermando invero l’idea della soggezione alle regole di diritto
comune dell’attività negoziale della Pubblica Amministrazione; dall’altro, tale interpretazione
sarebbe incoerente con la lettera della disposizione che nel ricorrere a termini quali «adozione,
atti, agisce», più che riferirsi a contratti, sembrerebbe invece alludere a un agire unilaterale
dell’Autorità. In base quindi a una seconda lettura, atti autoritativi sarebbero esclusivamente
quelli produttivi di effetti restrittivi nella sfera giuridica del destinatario sicché, risulterebbero
privi della suddetta qualità quelli produttivi di effetti ampliativi, fondati, invero, sul consenso del
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sembrerebbe aver introdotto un vincolo idoneo a escludere qualsivoglia deroga
alle norme di diritto comune applicabili alla Pubblica Amministrazione
derivante, non già da un’espressa previsione di legge, bensì da una prassi
ovvero dalla giurisprudenza applicativa36.
In altri termini, per mezzo di tale «scheggia normativa»37, il legislatore
avrebbe quindi individuato nel diritto privato uno strumento di pari rango al
diritto pubblico, nel perseguimento del pubblico interesse, ogniqualvolta
concorrano le seguenti condizioni: a) non vi sia una norma che disponga
diversamente; b) il diritto privato consenta, in relazione alla fattispecie concreta,
di garantire il medesimo risultato perseguibile mediante il provvedimento38.
La descritta fungibilità, fra diritto pubblico e diritto privato, troverebbe
peraltro diretto conforto altresì nella Carta Costituzionale, a livello della quale,
infatti, non sarebbe desumibile alcuna preferenza sulla natura del mezzo,
pubblico o privato, impiegato dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio
delle pubbliche funzioni, risultando entrambi strumenti idonei a garantire il
rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 Cost.39.
destinatario. Anche tale tesi non è tuttavia risultata esente da critiche, posto che, a ben vedere, le
diverse ipotesi di atti non autoritativi così individuate, essendo già compiutamente regolate dal
diritto pubblico, non potrebbero essere altrimenti assoggettate alle norme del diritto comune.
Sulla scorta di tali premesse è stato quindi sostenuto come per atto autoritativo debba invece
intendersi l’atto espressione di poteri discrezionali: al contrario, risulterebbe privo della suddetta
qualità il provvedimento vincolato, in relazione al quale l’Amministrazione si limita a dar seguito
a un assetto di interessi predefinito a monte dalla norma di legge. Poste le presenti premesse, la
disposizione si caratterizzerebbe quindi per una portata del tutto innovativa, garantendo quindi
l’estensione delle norme di diritto privato altresì ad atti tradizionalmente inquadrati tra gli atti
autoritativi. Sulla nozione di atto autoritativo cfr. F. DE LEONARDIS, Principi, in A. ROMANO (a
cura di) L’azione amministrativa, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 97-101; G. GRECO, L’azione
amministrativa secondo il diritto privato: i principi, in V. CERULLI IRELLI (a cura di) La disciplina
generale dell’azione amministrativa, Jovene, Napoli, 2006, pp. 71-75; L. IANNOTTA, L’adozione
degli atti non autoritativi secondo il diritto privato, in Diritto Amministrativo, fasc. 2, 2006, pp.
361-370.
36
Cfr. D. DE PETRIS, L’attività contrattuale della p.a. e l’art. 1-bis della legge n. 241 del 1990:
l’attività non autoritativa secondo le regole del diritto privato e il principio di specialità, in
Giustamm., fasc. 11, 2006, § 3.
37
Cfr. E. MAURO, Note in tema di diritto amministrativo paritario, Argo, Lecce, 2007, p. 83.
38
Cfr. V. CERULLI IRELLI, op. cit., pp. 119-124.
39
Cfr. ID., op. ult. cit., pp. 109-110. Un ulteriore conforto alla tesi qui descritta sarebbe peraltro
desumibile altresì dall’evoluzione dell’istituto del contratto, nella riflessione della dottrina
civilistica, idonea a scardinare quel pregiudizio embricato nella dogmatica amministrativa,
descritto nel precedente §. Coerentemente infatti con tali studi, il contratto, nell’attuale panorama
positivo, non rappresenterebbe più un mero strumento per il perseguimento di interessi particolari,
propri delle parti dello stesso, bensì costituirebbe altresì un mezzo per la cura di interessi super-
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Coerentemente con tali premesse, viene dunque ad imporsi una radicale
inversione di tendenza rispetto al passato: se originariamente, come anticipato, i
rapporti imputabili alla Pubblica Amministrazione non potevano che essere
necessariamente ascritti nel perimetro del diritto amministrativo, essendo questo
il diritto ordinario degli stessi, ad oggi, invece, tali rapporti possono essere
diversamente inquadrati nel perimetro del diritto privato, senza che l’interprete
possa altrimenti desumere la sussistenza di poteri da elementi di contesto, quali
la pubblicità dell’oggetto del rapporto40.
In conclusione, alla luce delle pregresse considerazioni, è possibile
quindi affermare come, allo stato, non sussistono ragioni, sul piano positivo e
interpretativo, che ostino al pieno utilizzo da parte della Pubblica
Amministrazione degli strumenti di diritto privato, essendo i medesimi, al pari
degli strumenti pubblicistici, mezzi di dignità pari nella cura concreta del
pubblico interesse, cui l’Amministrazione può dunque ordinariamente
ricorrere41.
individuali di volta in volta selezionati dalle norme di legge. Si pensi, ad esempio, alla complessa
ipotesi della regolazione asimmetrica in relazione alla quale, al fine di assicurare la tutela della
parte debole del rapporto, la norma di legge conforma il contenuto del contratto assicurandone
l’equità e giustizia. (Cfr. V. ROPPO, Il contratto, II ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 45 e ss.). Per una
più diffusa analisi sul tema cfr. A. MOLITERNI, op. cit., pp. 371-381.
40
Si pensi, ad esempio, a contratti di locazione aventi beni pubblici i quali, infatti, a dispetto della
forma negoziale erano inquadrati dalla giurisprudenza alla stregua di rapporti amministrativi di
natura concessoria, in relazione ai quali, risultava quindi legittimo l’uso di poteri autoritativi, da
parte della Pubblica Amministrazione (cfr. V. CERULLI IRELLI, op. cit., pp. 121-122; G. GRECO,
op. cit., pp. 80-83). Considerazioni analoghe valgono altresì, per l’ipotesi analizzata nel § 3 delle
società pubbliche, le quali, infatti, a dispetto di singole deroghe tipicamente previste,
costituiscono pur sempre società private assoggettate, in quanto tali, all’ordinario regime di diritto
comune. Le considerazioni poc’anzi riproposte, oltre ad aver trovato seguito in giurisprudenza
proprio con riferimento all’annosa questione della fallibilità delle società pubbliche, risultano
invero altresì confermate, sul piano positivo, dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175 (Testo unico sulle società pubbliche), il quale, infatti, in linea con quanto previsto dall’art. 1,
comma 1-bis della l. 241/1990, dispone che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del
presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società
contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». In altri termini, per l’effetto del
sopravvenuto dato positivo, sarebbe quindi portato a compimento quel percorso «di riconquista da
parte del diritto privato del contratto di società messo a disposizione della P.A.» (cfr. A.
BERLUCCHI, Nomina e revoca di amministratori e sindaci nelle società pubbliche: spunti di
riflessione, in Foro Amministrativo, 2017, p. 1808); sull’assoggettamento a fallimento delle
società pubbliche cfr. S. DELLA ROCCA – D. DE FILIPPIS, La Cassazione torna ancora sulla
fallibilità delle società pubbliche, in GiustiziaCivile.com, fasc. 12, 2018.
41
Come correttamente affermato in dottrina, l’apertura del diritto amministrativo al diritto privato
non deve essere intesa come pericolosa retrocessione dello stesso, il quale, invero, risulta, dal
presente fenomeno, non già diminuito quanto più correttamente arricchito. In aggiunta, infatti, ai
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5. Il regime giuridico del costo di costruzione
Alla luce delle pregresse considerazioni è possibile sviluppare,
conclusivamente, le seguenti riflessioni.
Come anticipato nel § 1, il giudice amministrativo ha escluso la
possibilità dell’Amministrazione di pattuire modalità di adempimento del costo
di costruzione, diverse dalla corresponsione di una somma in denaro, sulla base,
fra le diverse ragioni, della pretesa indisponibilità del medesimo. In altri
termini, secondo la pronuncia in esame, dal carattere pubblicistico del credito
sembrerebbe quindi derivare una disciplina speciale ad esso applicabile, ovvero
una disciplina ostativa ad una piena applicazione delle norme di diritto comune
in tema di obbligazioni.
Ancorché la soluzione indicata trovi seguito, sia in dottrina che in
giurisprudenza42, risulta tuttavia possibile pervenire a una differente
conclusione inquadrando la presente fattispecie nel perimetro della disciplina,
prima descritta, in tema di attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.
In primo luogo, deporrebbe nel verso di una soluzione alternativa a
quella indicata la natura del costo di costruzione, il quale, pur rientrando nel
novero dei rapporti di diritto pubblico, rappresenta comunque un’ordinaria
tradizionali principi del diritto amministrativo, vengono parallelamente ad imporsi quelli propri
del diritto civile (cfr. M. D’ALBERTI, Diritto amministrativo e diritto privato: nuove emersioni di
una questione antica, in Rivista Trimestrale di diritto pubblico, fasc. n. 4, 2012, p. 1023) peraltro
applicabili, in virtù di una loro fisiologica tendenza espansiva, non solo all’attività consensuale
dell’amministrazione quanto anche a quella propriamente autoritativa (cfr. M. D’ALBERTI, Diritto
amministrativo e principi generali, in M. D’ALBERTI (a cura di) Le nuove mete del diritto
amministrativo, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 67 e ss.). Sulla scorta di tali premesse, è stato quindi
sostenuto, come attuale problema dell’interprete, non sia più quello di stabilire quale fra il diritto
civile o il diritto amministrativo sia di volta in volta prevalente, secondo un approccio manicheo,
quanto invece, quello di pervenire a una visione unitaria del sistema, nel quale gli strumenti
offerti da entrambe le discipline contribuiscono, in egual modo, ad assicurare il perseguimento del
pubblico interesse (sul tema cfr. G.P. CIRILLO, Sistema istituzionale di diritto comune, Cedam,
Padova, 2018).
42
Per un’analisi della giurisprudenza, in tema, cfr. C. PAGLIAROLI, Lo scomputo degli oneri di
urbanizzazione e del costo di costruzione nella più recente giurisprudenza contabile e
amministrativa, in Rivista giuridica dell’edilizia, fasc. 2, 2019, pp. 279 e ss.; in dottrina è stato
altresì sostenuto come il carattere pubblico del credito sarebbe preclusivo di ogni possibile
compensazione con le eventuali opere di urbanizzazione eseguite in misura superiore a quella
dovuta (cfr. P. MAZZONI, op. cit., p. 387).
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obbligazione di natura patrimoniale. Conseguentemente, in disparte gli indubbi
profili di specialità direttamente previsti dal T.U. edilizia, per quanto non
altrimenti regolato, non possono che trovare applicazione le norme di diritto
comune, fra le quali, come noto, rientra altresì l’istituto della datio in solutum,
di cui all’art. 1197 c.c.
L’opzione interpretativa qui sostenuta troverebbe conforto nella
pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12/2018 la quale, infatti, ha espressamente
qualificato la vicenda relativa al pagamento del contributo di costruzione come
«un rapporto obbligatorio, di contenuto essenzialmente pecuniario (salva
l’ipotesi di opere a scomputo di cui all’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del
2001), al quale si applicano le disposizioni di diritto privato, salve le specifiche
disposizioni previste dalla legge (come, ad esempio, i già citati artt. 42 e 43 del
d.P.R. n. 380 del 2001) per la peculiare finalità del credito vantato
dall’amministrazione comunale in ordine al pagamento del contributo (oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione)»43.
In altri termini, coerentemente con quanto previsto dall’art. 1, c. 1-bis
della l. 241/1990, la disciplina del T.U. edilizia integra, senza tuttavia
necessariamente escluderla, quella di diritto comune, propria dell’obbligazione,
applicabile al pagamento del costo di costruzione.
In secondo luogo, l’ammissibilità astratta di tale convenzione
troverebbe altresì conferma nell’idoneità della medesima a realizzare, seppur
secondo modalità differenti da quanto stabilito all’art. 16 del T.U. edilizia, il
fine sotteso alla corresponsione del contributo.
43
Cfr. § 12 della sentenza. A dispetto della sensibile apertura al diritto privato, la pronuncia
dell’Adunanza Plenaria perviene a una soluzione del quesito a essa posto mediante strumenti e
logiche propriamente pubblicistici. Pur postulando, infatti, la natura privatistica degli atti di
liquidazione del contributo, il giudice amministrativo, nell’individuare i rimedi esperibili
dall’Amministrazione in caso di erronea quantificazione del contributo di costruzione, anziché
ricorrere a rimedi di natura privatistica, ravvisa invece il potere di rettifica nel “potere-dovere”
insito negli atti di ricognizione di diritto pubblico adottati in applicazione alla legge (cfr. F.
GORGERINO, op. cit., pp. 127-129). Nella soluzione qui proposta sembra quindi ravvisarsi la
riflessione elaborata da Giannini in materia di obbligazioni. Nella prospettiva di Giannini, infatti,
la natura della fonte non modificherebbe in alcun modo la natura dell’obbligazione prodotta che
resterebbe, conseguentemente, regolata dalle norme di diritto comune. In altri termini,
l’ordinamento giuridico avrebbe optato per una disciplina unitaria delle obbligazioni a
prescindere, dunque, dalla natura della fonte della medesima sia essa il contratto, la legge o il
provvedimento amministrativo (cfr. M.S. GIANNINI, Le obbligazioni pubbliche, Jandi Sapi, Roma,
1964; V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto privato, Giappichelli, Torino, 179180).

71

Se, infatti, finalità dello stesso è garantire la partecipazione del privato
alle spese sostenute dell’Amministrazione nell’urbanizzazione del territorio,
risulta evidente come tale fine appaia comunque realizzato mediante la diretta
esecuzione di opere di urbanizzazione in misura maggiore rispetto alla quota
degli oneri che sarebbe ordinariamente corrisposta.
Da questo punto di vista, così ricostruita, tale convenzione
rievocherebbe peraltro quello schema, da tempo invalso nell’urbanistica
consensuale, dell’extra-onere o onere esorbitante, ovvero della prestazione
volontariamente assunta dal privato, al fine di conseguire un’edificabilità
aggiuntiva a quella attribuita dallo strumento di piano, tesa alla realizzazione di
opere di urbanizzazione ulteriori rispetto a quelle previste dalle tabelle
parametriche di derivazione regionale44.
La soluzione qui sostenuta, tesa a riconoscere la possibilità
dell’Amministrazione di pattuire modalità di adempimento del costo di
costruzioni, diverse da quelle stabilite dall’art. 16 del T.U. edilizia, risulterebbe
44
Il meccanismo dell’extra-onere trova una delle sue più note applicazioni, come noto,
nell’esperienza del PRG del Comune di Roma del 2008. Con tale piano, infatti,
l’Amministrazione Capitolina aveva previsto la possibilità di acquisire un’edificabilità aggiuntiva
rispetto a quella attribuita “staticamente” dal piano: in alcuni casi, parte della nuova edificabilità
veniva riservata all’Amministrazione; in altri, invece, la stessa veniva acquisita per mezzo della
corresponsione di un contributo straordinario. Il meccanismo descritto sollevò, tuttavia, sin da
subito, talune perplessità e critiche. Da un lato, infatti, l’avocazione di gran parte della volumetria
dinamica all’amministrazione sembrava integrare un’espropriazione larvata; dall’altro,
l’imposizione di extra-oneri, sembrava collidere con il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost.,
in base al quale, ogni prestazione imposta, non può che essere prevista dalla norma di legge. I
dubbi concisamente descritti furono tuttavia, sciolti dal Consiglio di Stato, il quale, spinse nel
verso del pieno riconoscimento della legittimità degli extra-oneri. La “mossa del cavallo” del
Consiglio di Stato fu, in particolare, quella di ricondurre la questione degli oneri esorbitanti nel
perimetro del principio della consensualità, di per sé idoneo a superare, come chiarito da
Giannini, l’efficacia del principio di legalità. In altri termini, secondo il giudice amministrativo,
non sussisterebbe alcun vincolo di legalità ogniqualvolta le parti negozino liberamente il
contenuto delle prestazioni assunte. In tal caso, infatti, ciò che viene in essere è un mero incontro
di volontà libere, le quali, in relazione al comune fine perseguito, valutano la piena congruenza e
adeguatezza delle obbligazioni assunte. Attraverso le pronunce descritte, il Consiglio di Stato
ebbe quindi modo di inaugurare un complesso sistema di meccanismi negoziali teso alla cattura
del valore della maggior edificabilità concessa, in funzione della piena ed effettiva realizzazione
della “citta pubblica” (cfr. P. URBANI, op. cit., pp. 178-181). L’istituto dell’extra onere risulta oggi
disciplinato nell’art. 16, c. 4, lett. d-ter), del T.U. edilizia, introdotto con la legge 11 novembre
2014, n. 164 di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 [sull’argomento cfr. A.
BORELLA, Accordi di pianificazione, perequazione e premialità alla luce delle novità legislative
(l. n. 164 del 2014 c.d. “Sblocca Italia”), in Rivista giuridica dell’urbanistica, 2015, fasc. 2, pp.
341 e ss.].
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peraltro, altresì in linea con quanto già affermato in alcune pronunce del giudice
di merito.
Tanto il Tar Lombardia, con la sentenza del 18 giugno 201845, n. 1525
quanto il Tar Abruzzo, con la sentenza del 18 ottobre 2010, n. 114246, hanno,
infatti, riconosciuto l’ammissibilità della convenzione in esame sulla base di
due distinte ragioni: da un lato, il meccanismo dell’esecuzione a scomputo non
comprometterebbe “a monte” la doverosità della prestazione, che risulterebbe,
infatti, altrimenti corrisposta; dall’altro, il carattere indisponibile della
prestazione, in assenza di una tipizzazione monetaria inderogabile, non
sembrerebbe tradursi nell’imposizione di un’unica modalità solutoria del
pagamento del costo di costruzione idonea a precludere, conseguentemente,
l’ammissibilità della soluzione descritta47.
Nelle pronunce indicate, l’indisponibilità del costo di costruzione
sembrerebbe quindi differentemente rapportata alla sola fase genetica di
liquidazione del credito in relazione alla quale, come visto, sussistono infatti
modalità tipicamente previste di quantificazione dell’obbligazione idonee a
recidere qualsivoglia margine di discrezionalità della Pubblica
Amministrazione48.
In conclusione, alla luce delle pregresse considerazioni, è possibile
dunque sostenere l’ammissibilità astratta di una convenzione avente ad oggetto
l’esecuzione a scomputo del costo di costruzione. L’esame della pronuncia in
commento, al di là della sua condivisibilità, conferma comunque, in modo
plastico, il carattere mobile dei confini dell’attività contrattuale della Pubblica
Amministrazione.

45

Sentenza riformata dal Consiglio di Stato con la pronuncia in esame.
Cfr. C. PAGLIAROLI, op. cit..
47
Cfr. ID., op. ult. cit., p. 390.
48
In altri termini, la natura indisponibile del credito concernerebbe, esclusivamente, l’an dello
stesso (sull’indisponibilità del credito nell’an, cfr. Cons. St., V, 31 ottobre 2013, n. 5255). Al
contrario, risulterebbe possibile, in mancanza di un dato positivo contrario, la libera pattuizione
delle modalità di soluzione della prestazione. Tale soluzione troverebbe, peraltro, conforto nello
stesso T.U. edilizia, il quale, infatti, in relazione all’ipotesi di edilizia abitativa convenzionata,
consente di “barattare” il costo di costruzione con i prezzi di vendita e i canoni di locazione
(indicizzati), mediante accordo tra Comune e costruttore (in questo senso cfr. Tar, Abruzzo, Sez.
I, sentenza del 18 ottobre 2010, n. 1142).
46
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ABSTRACT
Rocco Motolese – L’esecuzione del costo di costruzione: riflessioni a
margine della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 31 dicembre 2019,
n. 8919
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 31 dicembre 2019, n.
8919 affronta la questione concernente la possibilità per la Pubblica
Amministrazione di pattuire modalità di adempimento del costo di costruzione
diverse dalla corresponsione di una somma in danaro.
L’esame della fattispecie rappresenta, peraltro, l’occasione per una più
ampia riflessione sul contenuto dell’attività contrattuale della Pubblica
Amministrazione, nonché sul controverso rapporto fra diritto pubblico e
privato, condotta alla luce dei più recenti contributi dottrinali.
PAROLE-CHIAVE: permesso di costruire; costo di costruzione;
adempimento; credito di diritto pubblico; indisponibilità.

Rocco Motolese – The fulfillment of the construction costs: remarks
about the judgement of the Council of State, Sec. IV, dated 31 December 2019,
n. 8919
The judgement of the Council of State, Sec. IV, dated 31 December
2019, n. 8919, concerns the possibility for the Public Administration to agree
on different ways of fulfilling the construction costs other than the payment of
a sum of money.
The analysis of the issue represents, moreover, an opportunity to more
widely discuss about the scope of the contractual activity of the Public
Administration, as well as about the disputed public/private law relationship, in
light of the most recent academic findings.
KEYWORDS: building permission; construction costs; fulfillment;
public credit; unavailability.
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