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Pianificazione urbanistica e meccanismi competitivi (*)

di andrea Maltoni e steFano di lena

Sommario: 1. L’applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici alle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria o considerate ad esse assimilabili. – 2. (Segue:) La 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia dopo il Decreto Salva Italia. 
– 3. Il riferimento a meccanismi competitivi contenuto in leggi regionali in materia di governo 
del territorio e la pronunzia sul caso del Comune di Quarrata. – 4. Meccanismi competitivi e 
potere di piano nelle ipotesi in cui le risorse pubbliche e private utilizzabili ai fini delle trasfor-
mazioni urbanistiche sono scarse. – 5. Alcune considerazioni in ordine all’ipotesi che siano 
i legislatori regionali a dettare discipline con effetti pro-concorsuali in campo urbanistico.

L’articolo esamina l’applicazione della disciplina del Codice dei contratti pub-
blici alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a quelle ad esse assi-
milabili. Nella prima parte ci si sofferma sulla disciplina della realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria sotto soglia dopo il Decreto Salva Italia, anche 
con riguardo ai meccanismi competitivi richiamati nelle leggi regionali in mate-
ria di governo del territorio e alla pronunzia del giudice amministrativo sul caso 
del Comune di Quarrata. Nella seconda parte vengono trattate le ipotesi in cui 
le risorse pubbliche e private utilizzabili ai fini delle trasformazioni urbanistiche 
sono scarse, studiando i meccanismi competitivi applicabili e il potere esercita-
bile tramite il piano urbanistico. Il contributo si conclude con alcune considera-
zioni in ordine all’ipotesi che siano i legislatori regionali a dettare discipline con 
effetti pro-concorsuali in campo urbanistico.

* * *

The article examines the application of the rules of the Code of public con-
tracts to the works of primary and secondary urbanization and those assimilated. 
In the first part it focuses on the discipline of construction of primary infrastruc-
ture works under the threshold after the Decree “Salva Italia”, also with regard to 
competitive mechanisms invoked in the regional laws and the administrative tri-
bunal decision on the case of the City of Quarrata. In the second part the article 
deals with the cases in which the public and private resources are scarce, studying 

(*) Il testo costituisce la rielaborazione della Relazione tenuta al convegno su “Poli-
tiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione sociale”, che 
si è svolto a Pescara il 18 e il 19 giugno 2014, conclusivo del progetto PRIN 2009, recante 
lo stesso titolo del convegno. Lo scritto contiene parte dei risultati della ricerca condotta 
dall’unità locale di Ferrara nell’ambito del predetto progetto PRIN.

I §§. 1; 2; 4 e 5 sono a cura di Andrea Maltoni, mentre il § 3 è a cura di Stefano Di Lena.
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the competitive mechanisms applicable and the power exercised by the city plan. 
Finally, the contribution provides some considerations for the hypothesis that re-
gional legislators dictate disciplines with procompetitive effects.

1. – È nota la vicenda che ha portato la Corte di Giustizia eu-
ropea ad estendere le regole inerenti all’affidamento di appal-
ti di lavori pubblici alla realizzazione di opere di urbanizzazione 
sia primaria che secondaria di valore pari o superiore alla soglia 
comunitaria (1).

Detta estensione è stata motivata dal fatto che il rapporto tra 
le amministrazioni pubbliche e i soggetti realizzatori delle opere 
di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri – che fino a quel 
momento erano state considerate connaturate alla realizzazio-
ne di interventi di trasformazione urbana e, per tale ragione, ese-
guibili direttamente dai soggetti attuatori – doveva essere qualifi-
cato alla stregua di un appalto pubblico di lavori (2), anche tenu-
to conto del fatto che in base al diritto europeo sono qualificabili 

(1) A commento della decisione sul caso Bicocca (Corte di Giustizia Ce, sez. IV, 12 lu-
glio 2001, in causa C-399/98, si v. ex multis: M. A. QuaGlia, Le opere di urbanizzazione tra 
convenzioni urbanistiche e procedure di evidenza pubblica, e G. MarCheGiani, La normativa 
italiana in materia di urbanistica alla luce di una recente sentenza del giudice comunitario, 
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, V, rispettivamente 842 s. e 852 s.; G. CuGurra, Normativa 
comunitaria e opere di urbanizzazione, in questa Rivista, 2002, 199 s.; I. nasti, Opere di ur-
banizzazione soprasoglia comunitaria e rispetto delle procedure di evidenza pubblica: il ca-
so Bicocca davanti alla Corte di Giustizia, e L.G. radiCati di Brozolo, La Corte di giustizia 
va alla Scala: normativa comunitaria sugli appalti ed effetti delle sentenze interpretative, ri-
spettivamente, in Corr. giur., 2002, 185 e 247 s.; R. GraCili, L. Miele, La direttiva Comuni-
taria 93/37 sugli appalti pubblici e la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione, 
in Riv. giur. ed., 2002, II, 169 s.; S. GiriMonte, La Corte di Giustizia si pronuncia in materia 
di appalti e opere di urbanizzazione: nuove riflessioni anche alla luce delle recenti modifiche 
alla legge Merloni, in Giur. it., 2002, 2025 s.

(2) I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la realizzazione in via diretta di ope-
re di urbanizzazione configurasse un appalto pubblico di lavori, posto che, nel caso di spe-
cie, erano riscontrabili le seguenti circostanze: il Comune, parte stipulante della conven-
zione di lottizzazione, era un’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi art. 1, lett. b) della 
direttiva 93/37/CEE; le opere di urbanizzazione in quanto consistenti in lavori edilizi o di 
genio civile erano compresi tra le attività indicate nell’allegato II della medesima diretti-
va e dunque risultavano qualificabili alla stregua di opere o lavori pubblici; la convenzio-
ne, ancorché avesse carattere pubblicistico, doveva considerarsi un contratto concluso per 
iscritto avente carattere oneroso, posto che il titolare di una concessione edilizia o di un 
piano di lottizzazione che realizza le opere di urbanizzazione «non effettua alcuna presta-
zione a titolo gratuito, in quanto egli estingue un debito di pari valore – salvo conguaglio 
in danaro – che sorge in favore del Comune, ossia il contributo per gli oneri di urbanizza-
zione, senza che il carattere alternativo dell’obbligazione – contributo pecuniario o esecu-
zione diretta delle opere – consenta di differenziarne la causa a seconda delle modalità di 
adempimento prescelta (o prestabilita dal legislatore)».
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come operatori economici non soltanto quei privati che realizza-
no direttamente le prestazioni con propri mezzi, ma anche quel-
li che hanno la possibilità di far realizzare le prestazioni da terzi 
fornendo le necessarie garanzie.

I giudici europei hanno dunque esteso l’applicazione di rego-
le poste a tutela della concorrenza alla realizzazione di interven-
ti urbanistici, tradizionalmente sottratta al rispetto di procedure 
di evidenza pubblica, riconfigurando il rapporto tra l’amministra-
zione e i privati titolari di un titolo edilizio o privati lottizzanti o 
parti contraenti di un’apposita convezione urbanistica, come un 
partenariato contrattuale disciplinato dalla c.d. direttiva appalti.

Per tale via si è dunque riconosciuto che le opere di urbanizza-
zione o quelle alle stesse assimilabili – come si dirà – sono propria-
mente opere pubbliche e, come hanno precisato i giudici di Lus-
semburgo (3), là dove siano di valore inferiore alla soglia di appli-
cazione comunitaria la realizzazione delle stesse non è sottratta, al 
ricorrere di certe condizioni, all’applicazione del diritto europeo. 

Senza voler ripercorrere qui i termini di un dibattito che si già 
in altra sede analizzato (4), occorre però richiamare quella giu-
risprudenza della Corte costituzionale che, estendendo ulterior-
mente il concetto di onerosità, individuato nella sentenza sul ca-
so Bicocca, lo ha riferito anche a fattispecie convenzionali aventi 
ad oggetto la realizzazione di opere diverse da quelle di urbaniz-
zazione, che era sottratta al rispetto di procedure di evidenza pub-
blica. Ci si riferisce, in particolare, alla decisione del giudice delle 
leggi (5), nella quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
di alcune disposizioni della l. n. 12 del 2005 della Regione Lom-
bardia, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di esperire pro-
cedure di evidenza pubblica per la realizzazione di attrezzature e 
servizi pubblici da parte di privati proprietari di aree destinate ad 
essere espropriate che avessero stipulato un’apposita convenzione 
col Comune competente. In particolare, detti accordi – in virtù dei 
quali il proprietario poteva realizzare direttamente gli interventi 
di interesse pubblico o generale – dovevano essere qualificati alla 

(3) Si v. Corte di Giustizia, sez. II, 21 febbraio 2008, in causa C- 412/04, in www.cu-
ria.europa.eu.

(4) Sia consentito rinviare ad A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai pri-
vati, Torino, 2005, spec. 262 s. 

(5) Si v. Corte costituzionale, sent. n. 129 del 2006, in www.cortecostituzionale.it.
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stregua di accordi a titolo oneroso, che «consentono al proprieta-
rio espropriando, in particolare, di mantenere la proprietà dell’a-
rea e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della 
realizzazione diretta degli interventi necessari» (6). Di non diver-
so tenore è un’altra pronunzia (7) nella quale il giudice delle leg-
gi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione 
della l. prov. Trento n. 22 del 1991, che prevedeva che le attrezza-
ture e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale po-
tessero essere “realizzati direttamente dai proprietari delle aree gra-
vate da vincolo preordinato all’espropriazione, previa convenzione 
con il comune volta ad assicurare l’effettiva realizzazione e destina-
zione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonché le loro moda-
lità di realizzazione e gestione”.

In entrambi i casi, dunque, le disposizioni impugnate preve-
devano, per un verso, la possibilità per i proprietari di un’area di 
realizzare direttamente le attrezzature e i servizi pubblici per la 
cui attuazione era stato posto il vincolo espropriativo, per l’altro, 
di addivenire alla stipula di una convenzione intesa a disciplina-
re le modalità di realizzazione e di gestione dell’opera realizzata.

La Consulta, in definitiva, ha considerato i proprietari delle pre-
dette aree assimilabili ai privati titolari di un permesso di costruire 
o di una convenzione di lottizzazione che realizzano opere di ur-
banizzazione, a scomputo totale o parziale del relativo contribu-
to (8), in quanto anche in detta ipotesi i privati dalla realizzazione 
dell’opera ricevono un vantaggio costituito dalla gestione del ser-
vizio pubblico, di tal che l’obbligo di rispettare regole a tutela del-
la concorrenza viene ad essere traslato dalla predetta gestione del 
servizio alla realizzazione dei lavori preordinati alla medesima (9).

Peraltro, un’impostazione volta ad ampliare le fattispecie 

(6) Si v. ancora Corte cost. sent. n. 129 del 2006, cit.

(7) Si v. Corte cost. sent. n. 269 del 2007, in www.cortecostituzionale.it.

(8) Le opere realizzate sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dei servizi pre-
visto dalla legge lombarda, al pari di quelle di urbanizzazione a scomputo dei relativi one-
ri, debbono, infatti, reputarsi, ad avviso della Consulta, “prestazioni sostitutive”: mentre in 
quest’ultima ipotesi l’esecuzione delle opere di urbanizzazione viene concepita come alter-
nativa all’obbligazione pecuniaria inerente al contributo dovuto per tali opere, nella prima 
ipotesi il proprietario evita di essere espropriato e mediante la gestione del servizio che gli 
viene concessa, cui le opere da realizzare risultano strumentali, remunera l’investimento 
effettuato per l’attività costruttiva.

(9) In tal senso M.A. QuaGlia, Convenzioni urbanistiche e lavori pubblici, Torino, 2009, 
spec. 91-92, il quale osserva che la realizzazione dei lavori, quantunque sia remunerata 
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negoziali da ricondurre alla categoria dell’appalto pubblico di la-
vori è condivisa anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pub-
blici, dalla giurisprudenza amministrativa e dai magistrati della 
Corte dei conti.

L’AVCP, riprendendo il concetto di onerosità della prestazione 
già delineato dalla Consulta, ha ritenuto che esso sia configurabi-
le non soltanto allorché il corrispettivo attribuito al privato realiz-
zatore consista in una somma di denaro, ma altresì là dove il me-
desimo sia individuabile nell’attribuzione di un diritto di sfrutta-
mento dell’opera (concessione) o nella cessione in proprietà o in 
godimento di beni. In altri termini, ciò che appare essenziale ai 
fini di detta configurabilità è che vi sia il riconoscimento di diritti 
suscettibili di valutazione economica (10). Di conseguenza, come 
hanno riconosciuto anche i giudici amministrativi (11), allorquan-
do, nell’ambito di operazioni di trasformazione territoriale, l’og-
getto dello scambio consista nel riconoscimento al soggetto pri-
vato di diritti edificatori a fronte dell’impegno del medesimo a re-
alizzare opere di adeguamento infrastrutturale e/o a cedere que-
ste ultime e/o altre aree all’amministrazione comunale, le conven-
zioni urbanistiche che disciplinano i relativi rapporti tra le parti 
sono riconducibili al genus “appalti pubblici di lavori” (12). Allor-
ché, invece, la convenzione disciplini la realizzazione da parte del 
privato di opere di urbanizzazione extra-oneri o comunque non a 

con la successiva gestione del servizio, deve essere sottoposta ad un regime concorrenzia-
le ad opera del privato che provvede a farli realizzare.

(10) Si v. AVCP, determinazione 2 aprile 2008, n. 4, in www.avcp.it.

(11) Si v. T.a.r. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 12 marzo 2010, n. 82, in www.giusti-
zia-amministrativa.it.

(12) Al riguardo, occorre tuttavia precisare che – come si è rilevato (si v. A. Maltoni, 
Il trasferimento di diritti edificatori: profili pubblicistici, in questa Rivista, 2012 in partico-
lare 558 s. e 554 s.) – nella legislazione regionale sono individuabili differenti tipologie di 
diritti edificatori: quelli perequativi, quelli assegnati in funzione compensativa-espropria-
tiva, quelli, talvolta denominati come crediti edilizi o incentivi volumetrici aggiuntivi, at-
tribuiti in funzione premiale. Tuttavia, non sempre il riconoscimento di diritti edificatori 
configura uno scambio (recte: quelli perequativi riconosciuti direttamente dagli strumenti 
urbanistici ai proprietari delle aree di trasformazione), oppure costituisce il corrispettivo 
di un appalto pubblico. Come abbiamo rilevato, vi sono ipotesi, disciplinate dalla leggi re-
gionali, nelle quali gli accordi tra p.a. e privati – che prevedono l’attribuzione a questi ulti-
mi di diritti edificatori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli strumenti di piano in cam-
bio dell’assunzione da parte dei medesimi dell’impegno a realizzare interventi di riqualifi-
cazione, recupero paesaggistico, ambientale, ecc. – pur configurando un rapporto di scam-
bio non sono ascrivibili al genus “appalti pubblici di lavori”, in ragione del fatto che detti 
interventi sono propriamente qualificabili come lavori edilizi privati.
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scomputo, alla medesima non è applicabile la disciplina del Co-
dice dei contratti, in ragione del fatto che non viene pattuita una 
controprestazione, e dunque risulta assente il carattere di onerosi-
tà della prestazione (13), essenziale ai fini della configurabilità del-
la fattispecie dell’appalto pubblico (14). 

Sotto altro profilo, deve porsi in rilievo come siano riconducibi-
li a quest’ultima categoria tutti gli accordi convenzionali, comun-
que denominati – nei quali sia individuabile il predetto scambio 
– conclusi tra amministrazioni e soggetti privati, i quali siano te-
nuti ad affidare la realizzazione delle opere nel rispetto di proce-
dure selettive pubbliche, ad eccezione delle ipotesi nelle quali sia-
no stati stipulati “accordi complessi” «in seguito a procedura di 
evidenza pubblica originaria per la scelta del privato sottoscritto-
re dell’accordo, nel qual caso non è richiesta una gara di “secon-
do livello” per la scelta dell’esecutore delle opere» (15). Si deve, al 
riguardo, tener conto che, ai fini dell’applicazione della discipli-
na del Codice dei contratti pubblici rileva il fatto che nell’ambito 
di operazioni urbanistiche complesse siano individuabili non sol-
tanto interventi edilizi privati, ma anche la realizzazione di un’o-
pera o di lavori riconducibili ad una delle fattispecie dal medesi-
mo Codice disciplinate (16).

(13) In tal senso M.A. QuaGlia, op. cit., 122 s. In tema si v. anche, ex multis: D.M. trai-
na, La realizzazione delle opere di urbanizzazione: le principali problematiche applicative do-
po il terzo correttivo del codice dei contratti pubblici, in Riv. giur. ed., 2009, 39 s.; A. Borella, 
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione ed il Codice dei contratti pubblici, in Riv. trim. app., 
2011, 30 s.; V. Gastaldo, Opere integrative previste nella convenzione urbanistica e necessi-
tà di una procedura ad evidenza pubblica per la loro realizzazione, in Urb. app., 2013, 503 s.

(14) Si v. anche Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2003, n. 86, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, nella quale si è escluso che la disciplina europea in tema di appalti pubblici 
trovi applicazione laddove le opere pubbliche siano realizzate non a scomputo bensì a ti-
tolo di liberalità.

(15) Si v. AVCP, determinazione 2 aprile 2008, n. 4, la determinazione 16 luglio 2009 n. 
7, in www.avcp.it, nonché per un richiamo alla stessa determinazione, si v. Corte dei conti 
sez. contr. Lombardia, 15 settembre 2008, n. 66, in www.corteconti.it.

(16) Un’ipotesi di tal fatta era individuabile nella convenzione conclusa tra il Comu-
ne di Roanne e una società di economia mista dal medesimo partecipata (la SEDL), aven-
te ad oggetto la realizzazione globale di un progetto urbanistico, nell’ambito del quale sol-
tanto la costruzione di un parcheggio, destinato ad essere ceduto dopo la costruzione al 
Comune, configurava un appalto pubblico di lavori. Come sottolineato dai giudici europei 
(si v. Corte di Giustizia Ce, sez. I, sent. 18 gennaio 2007, in causa C-220/05, in www.curia.
eu), nel caso di specie, tuttavia, in base alle disposizioni della convenzione, la SEDL rice-
veva un importo dal Comune di Roanne come corrispettivo della cessione del parcheggio, 
la medesima società aveva diritto a incassare da terzi il corrispettivo della cessione delle 
opere realizzate (i.e. quelle diverse dal parcheggio non qualificabili come opere pubbliche) 
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In definitiva, occorre accertare se nell’accordo siano rinveni-
bili tutti gli elementi che identificano la nozione di appalto pub-
blico di lavori, tra cui il carattere oneroso del medesimo. Come 
hanno puntualizzato i giudici di Lussemburgo, ai fini dell’accerta-
mento del predetto carattere occorre valutare se, con riferimento 
alla prestazione dedotta nel contratto, sussista un interesse eco-
nomico diretto dell’amministrazione aggiudicatrice; interesse che 
risulta, segnatamente, configurabile ogni qual volta l’amministra-
zione divenga proprietaria dei lavori o dell’opera, ovvero disponga 
di un titolo giuridico che le garantisce la disponibilità delle opere 
in vista della loro destinazione pubblica, ovvero tragga vantaggi 
dal futuro utilizzo o dalla futura cessione dell’opera, come conse-
guenza della sua partecipazione dal punto di vista finanziario al-
la realizzazione dell’opera o dei rischi che essa assume in caso di 
fallimento economico della medesima (17).

Come si può notare, la nozione accolta dalla giurisprudenza 
europea è piuttosto ampia, rendendo riferibile il concetto di opera 
o lavori pubblici anche ad opere destinate a rimanere di proprietà 
privata ma funzionalmente destinate, in base ad un apposito tito-
lo giuridico, a soddisfare finalità collettive. Detta nozione, in de-
finitiva, consente – come era già stato evidenziato soprattutto dal 
giudice delle leggi – di assimilare la realizzazione di opere di in-
teresse pubblico, non destinate ad essere cedute all’amministra-
zione, alle opere “pubbliche” di urbanizzazione secondaria e pri-
maria, che invece entrano a fare parte del patrimonio comunale.

Peraltro, come ha posto in rilievo la giurisprudenza amministra-
tiva, le regole europee a tutela della concorrenza nell’affidamento 
degli appalti operano anche allorquando «la finalità di riorganiz-
zazione urbanistica ha importanza pari o superiore rispetto all’esi-
genza di eseguire opere pubbliche onde la trasformazione urbani-
stica si separa dall’utilità economica corrispondente all’esecuzione 

ed il Comune si impegnava a partecipare alle spese di tutte le opere da realizzare. Da tali 
elementi, ad avviso della Corte di Giustizia, si desumeva, per un verso, come gli elementi 
di servizi previsti dalla convenzione, quali l’acquisto fondiario, la ricerca dei finanziamen-
ti, l’organizzazione di un concorso di architettura e/o di ingegneria, nonché la commercia-
lizzazione degli immobili fossero da considerare parte del compimento dell’opera pubbli-
ca, per l’altro, che la realizzazione di interventi edilizi non annoverabili nel genus appalto 
pubblico di lavori da cedere a terzi era comunque funzionale a remunerare l’appaltatore.

(17) Si v. Corte di Giustizia, sez. III, 25 marzo 2010, in causa C-451/08, in www. cu-
ria.europa.eu.
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dei lavori, nel senso che la prima (trasformazione urbanistica) ri-
mane in capo al partner individuato senza gara dall’amministra-
zione, mentre la seconda (utilità economica corrispondente all’e-
secuzione dei lavori) diviene un bene autonomo da attribuire me-
diante gara pubblica » (18).

Occorre tuttavia sempre tener presente che le regole poste a 
tutela della concorrenza per l’affidamento di appalti pubblici so-
no applicabili soltanto allorquando, nell’ambito di un program-
ma complesso o di una convenzione urbanistica volta a disciplina-
re l’insieme degli interventi urbanizzativi di trasformazione delle 
proprietà fondiarie in proprietà edilizie ovvero di trasformazione 
dei beni già edificati, sia contemplata la realizzazione di interven-
ti cui sia riferibile il predetto concetto di opera o lavori pubblici. 

Come è stato ben illustrato dall’Autorità di vigilanza sui con-
tratti pubblici, il processo di assimilazione di determinati inter-
venti urbanistici qualificabili come di interesse pubblico – non de-
stinati a far parte del patrimonio del Comune – alle opere di urba-
nizzazione è dovuto essenzialmente al fatto che, ove non si rite-
nessero dette fattispecie a queste ultime equiparate, « si dovrebbe 
optare per la pedissequa applicazione della disciplina relativa al-
la scelta del contraente e ciò renderebbe concretamente non prati-
cabile l’accordo complesso finalizzato alla trasformazione del ter-
ritorio, con correlata disapplicazione della normativa di riqualifi-
cazione urbana e del territorio» (19). 

A ben vedere, l’AVCP e la giurisprudenza amministrativa dalla 
disciplina del Codice – che costituisce pur sempre una normativa 
di derivazione europea – riguardante la realizzazione delle ope-
re di urbanizzazione sono pervenute alla definizione di un nuovo 
paradigma al fine di rendere conciliabile l’applicazione della nor-
mativa europea in tema di appalti pubblici di lavori con quella in-
terna urbanistica che consente di addivenire all’individuazione in 
via diretta dei soggetti privati, proprietari o titolari di altro diritto 
reale immobiliare sulle aree oggetto di trasformazione, con i qua-
li concludere gli accordi o le convenzioni urbanistiche.

In altri termini, la disciplina sulla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione – che è una disciplina “minima” sull’evidenza 

(18) Si v. T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 15 gennaio 2008, n. 7, e conformemente T.a.r. 
Emilia Romagna, Parma, sez. I, 12 marzo 2010, n. 82, in www.giustizia-amministrativa.it.

(19) Si v. AVCP, determinazione 2 aprile 2008, n. 4, cit.
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pubblica, essendo destinata ad essere applicata, in via ordinaria, 
da parte di privati che agiscono nella veste di soggetti aggiudica-
tori – finisce per costituire un nuovo paradigma, nel senso che è 
destinata a trovare applicazione ogni qual volta alla disciplina ur-
banistica, come quella riguardante programmi complessi (ad es.: 
piani di riqualificazione urbana, piani integrati di intervento), sia 
destinata a sovrapporsi quella di matrice europea sull’affidamen-
to di appalti pubblici di lavori, in ragione del fatto che sono con-
templati interventi ascrivibili a quest’ultima fattispecie. In ipote-
si di tal fatta, è proprio il descritto paradigma a rendere possibile 
«la coesistenza ordinamentale dei due ordini di regolamentazio-
ne, con salvezza, … dei principi in materia di concorsualità» (20). 

Si consideri, infatti, che nelle ipotesi in cui la giurisprudenza 
ha, in via interpretativa, esteso l’applicazione della “disciplina spe-
ciale” riguardante le opere di urbanizzazione alla realizzazione di 
opere diverse, ma alle stesse assimilabili in quanto riconducibili 
alla nozione di lavori pubblici, ciò ha comportato sempre la sotto-
posizione di soggetti privati/aggiudicatori al rispetto di procedu-
re di evidenza pubblica. Là dove, invece, a dette ipotesi si doves-
se ritenere che trovi applicazione la disciplina generale del Codi-
ce dei contratti, il privato con il quale concludere la convenzione 
urbanistica non potrebbe più essere chiamato ad agire in qualità 
di soggetto aggiudicatore/appaltante, individuato direttamente, at-
teso che il medesimo dovrebbe essere selezionato come aggiudica-
tario in esito ad una procedura di evidenza pubblica.

A questo riguardo, occorre considerare che le modalità di rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione possono essere due. Oltre, 
infatti, all’ipotesi ordinaria, nella quale il privato attuatore dell’in-
tervento urbanistico svolge il ruolo di stazione appaltante, il Codi-
ce prevede altresì, quale ipotesi eventuale – che deve essere con-
templata nella convenzione di lottizzazione o in altra convenzio-
ne urbanistica – che il privato attuatore possa presentare all’Am-
ministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire o nel-
la proposta di piano di lottizzazione, un progetto preliminare del-
le opere, con indicazione del tempo massimo di realizzazione del-
le stesse e con allegato lo schema di contratto di appalto, al fine 
di consentire alla medesima amministrazione di indire una pro-
cedura di evidenza pubblica per l’individuazione dell’appaltatore, 

(20) Si v. sempre AVCP, determinazione 2 aprile 2008, n. 4, cit.
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al quale spetta non soltanto eseguire i lavori ma anche provvede-
re alla progettazione definitiva ed esecutiva (21). 

Ora, a prescindere dal fatto che tanto nella prima quanto nella se-
conda ipotesi il contratto di appalto debba essere stipulato dal privato 
esecutore e dall’appaltatore – fermo restando che, almeno in quest’ul-
tima ipotesi, sembrerebbe ipotizzabile anche un rapporto negozia-
le a tre (esecutore privato, appaltatore e Amministrazione comuna-
le (22)) – quel che, in questa sede, interessa maggiormente porre in ri-
lievo non è tanto l’esame delle questioni connesse alla possibile par-
tecipazione del privato esecutore alla gara che sia indetta dal Comu-
ne, quanto le regole di evidenza pubblica che risultano applicabili.

In via preliminare, va osservato che, nella realizzazione delle 
opere di urbanizzazione la disciplina “speciale” prevista dal Codice 
dei contratti applicabile presenta delle lacune che debbono esser 
colmate mediante specifiche disposizioni da prevedersi rispettiva-
mente nella convenzione tra il privato esecutore e l’amministrazio-
ne comunale e nel contratto di appalto, tenuto conto che quest’ul-
tima non sarà parte di detto contratto ove la procedura di eviden-
za pubblica sia indetta dal soggetto aggiudicatore privato (23).

Le regole alle quali è sottoposto, ex art. 32, comma 1, lett. g) del 
Codice, il privato aggiudicatore nella selezione dell’appaltatore per 
l’esecuzione di opere di urbanizzazione sopra soglia (24), in ragio-
ne delle esclusioni previste dal comma 2 dell’art. 32 cit. (25), sono 

(21) Si tratterebbe di ipotesi eventuale in quanto, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. 
g) del Codice, il Comune “può” acconsentire al privato di presentare il progetto prelimina-
re, si v. sul punto M.A. QuaGlia, op. cit., 50.

(22) Si v. in tal senso il Documento ITACA approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, 
in data 7 novembre 2013, su “Strumenti a supporto delle amministrazioni comunali per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri”, in www.regioni.it.

(23) In particolare, come si è posto in rilievo nel Documento ITACA approvato dalla Con-
ferenza Stato-Regioni, in data 7 novembre 2013, “Strumenti a supporto delle amministrazioni 
comunali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri”, cit. 24, 
per un verso, l’atto di obbligo accessorio al permesso di costruire (allorquando siano realizza-
ti interventi diretti), ovvero la convenzione di lottizzazione o di altro piano attuativo deve con-
tenere l’espresso ed aggiuntivo impegno ad applicare, nell’esecuzione delle opere, le speciali 
disposizioni del Codice, per l’altro, nel contratto di appalto debbono essere richiamate le pre-
visioni contenute nell’atto di obbligo o nella convenzione urbanistica stipulata col Comune.

(24) Nell’ipotesi che sia, invece, l’amministrazione a indire la procedura di gara, sul-
la base della presentazione da parte del privato esecutore del progetto preliminare, trova-
no applicazione le regole ordinarie del Codice sull’affidamento di appalti pubblici di lavori.

(25) A norma del comma 2 dell’art. 32 del Codice, ai soggetti privati aggiudicatori non 
si applicano gli artt. 63, 78, comma 2, 90, comma 6, 92, 128, ed, inoltre, alla fase di esecuzio-
ne del contratto trovano applicazione soltanto le disposizioni che disciplinano il collaudo.
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rivolte ad assicurare una serie di garanzie essenziali, individuabi-
li, segnatamente, in quelle disposizioni del Codice che disciplina-
no le varie tipologie contrattuali (si v. l’art. 53, comma 2 del Co-
dice), le modalità di pubblicazione del bando (si v. gli artt. 66 e 
67 del Codice), i termini di presentazione delle richieste di invito, 
delle offerte e del loro contenuto (si v. gli artt. 70-72 del Codice), i 
criteri di aggiudicazione (si v. l’art. 81 del Codice).

Giova rilevare, a questo riguardo, che l’estensione dell’applicazio-
ne della disciplina “speciale” sulla realizzazione di opere di urbaniz-
zazione sopra soglia ad opere che sono state considerate assimilabi-
li a queste costituisce una forzatura. Se la ratio che ha indotto la giu-
risprudenza, anche costituzionale, ad estendere l’applicazione della 
disciplina speciale sulle opere di urbanizzazione alla realizzazione di 
lavori pubblici a queste assimilabili è individuabile, come si è rileva-
to, nell’esigenza di rendere compatibile l’applicazione della norma-
tiva europea in tema di appalti pubblici di lavori con la scelta in via 
diretta dei soggetti privati con i quali addivenire alla conclusione di 
accordi o convenzioni urbanistiche – evitando la disapplicazione del-
la normativa urbanistica che la consente – non sono però rinvenibili 
sufficienti basi giuridiche a fondamento della stessa.

Innanzitutto, la disciplina sulle opere di urbanizzazione pre-
senta caratteri di specialità – sol che si ponga mente al fatto che 
si deve trattare di opere realizzate a scomputo totale o parziale 
del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire – 
rispetto a quella sull’affidamento di appalti pubblici prevista dal 
Codice. Inoltre, occorre tener conto che le ipotesi nelle quali so-
no conferite funzioni pubbliche a soggetti privati, i.e. quelle nelle 
quali i medesimi agiscono come soggetti aggiudicatori, sono quelle 
previste dall’ordinamento, in ossequio al principio di legalità (26). 
In terzo luogo, nelle ipotesi considerate assimilabili alle opere di 
urbanizzazione, dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza 

(26) Come si è argomentato in altra sede, in tale ipotesi è la legge a investire diretta-
mente i soggetti privati della titolarità di funzioni pubbliche e non l’amministrazione in 
base ad un atto amministrativo, la cui adozione sia autorizzata dalla legge, sul punto sia 
consentito rinviare a A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, cit. 251 s., 
passim. In senso conforme: AVCP, determinazione 12 luglio 2009, n. 7. In senso conforme 
ritiene che il privato titolare del permesso di costruire sia tenuto ad indire la procedura 
di evidenza pubblica non in quanto mandatario dell’amministrazione bensì come titolare 
della funzione di stazione appaltante, R. traVaGlini, Le opere di urbanizzazione a scompu-
to alla luce del terzo decreto correttivo del codice dei contratti, in I contratti Stato e degli en-
ti pubbl., 2008, 331.
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sui contratti pubblici, non si è tenuto conto che queste ultime, di-
versamente dalle prime, sono destinate ad essere cedute all’ammi-
nistrazione comunale. Con riguardo ai casi summenzionati, deve 
porsi in rilievo come le opere realizzate, considerata la destina-
zione pubblica delle stesse, assicurata dalla sussistenza di un ap-
posito titolo giuridico, i.e. una convenzione stipulata dall’ammini-
strazione e dal privato proprietario, fossero certamente qualifica-
bili come lavori pubblici dal punto di vista oggettivo. Tuttavia, ai 
fini della configurabilità di un appalto pubblico, com’è noto, deve 
sussistere anche l’elemento soggettivo, rectius il soggetto affidan-
te deve essere qualificabile come amministrazione aggiudicatrice 
o ente o soggetto aggiudicatore.

Come è noto, le ipotesi in cui i privati agiscono come soggetti 
o enti aggiudicatori sono quelle e soltanto quelle individuate dal 
Codice dei contratti. Tenuto conto che gli appalti che vengono qui 
in rilievo sono quelli dei settori ordinari, deve concludersi che le 
fattispecie da considerare sono essenzialmente quelle enumerate 
all’art. 32, comma 1, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi che sono state ritenute assimila-
bili alle opere di urbanizzazione, va rilevato come le medesime, a 
ben vedere, appaiano inquadrabili in un’altra fattispecie, segnata-
mente quella prevista dall’art. 32, comma 1, lett. d), cit. Si consi-
deri, infatti, che i casi nei quali, ad avviso della Corte costituziona-
le, doveva trovare estensiva applicazione la disciplina sulle opere 
di urbanizzazione, erano disciplinati da norme regionali che con-
templavano la possibilità per i proprietari di un’area, gravata da 
vincolo preordinato all’espropriazione, di realizzare direttamen-
te le attrezzature ed i servizi pubblici, previa stipula di una con-
venzione intesa a disciplinare le modalità di realizzazione e di ge-
stione dell’opera realizzata da parte dei medesimi privati. In dette 
ipotesi, in definitiva, la proprietà delle aree e delle opere realizza-
te rimaneva privata, l’amministrazione veniva esentata dalla cor-
responsione dell’indennità di esproprio cui sarebbe stata tenuta 
in virtù del conseguimento della destinazione pubblica delle stes-
se opere, la realizzazione di queste ultime era finanziata mediante 
la gestione da parte dei privati dei servizi e delle attrezzature rea-
lizzate (i.e.: dagli utenti) e, di conseguenza, ai medesimi erano at-
tribuito diritti suscettibili di valutazione economica.

Se, come si è chiarito – laddove le opere realizzate rimangano 
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di proprietà dei privati e queste siano finanziate in misura maggio-
ritaria da un’amministrazione aggiudicatrice, ovvero dagli uten-
ti del servizio (cui le opere risultano strumentali) (27), espletato in 
sostituzione di un’amministrazione aggiudicatrice, i lavori appal-
tati da tali privati sono da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 
32, comma 1, lett. d), cit. e non a quella di cui alla lett. e) del me-
desimo articolo (i.e.: la realizzazione di opere di urbanizzazione). 
In quest’ultima ipotesi, infatti, le opere realizzate sono trasferite 
all’amministrazione comunale e le stesse debbono essere scompu-
tate da quanto dovuto come contributo per il pagamento dei re-
lativi oneri. Diversa, come si è visto, è l’ipotesi in cui un soggetto 
privato, non qualificabile come amministrazione aggiudicatrice, 
risulti destinatario di un finanziamento pubblico, posto che sol-
tanto laddove questo sia prevalente (ma potrebbe anche essere to-
talitario) il soggetto privato individuato direttamente – in base al 
paradigma di cui si è detto – è sottoposto ex lege al rispetto di pro-
cedure di evidenza pubblica nell’affidamento di appalti di lavori. 
Nella prospettiva che si è indicata non dovrebbe dunque conside-
rarsi come avente carattere vincolante l’indicazione contenuta nel 
Codice circa le modalità di finanziamento per la realizzazione di 
opere private a destinazione pubblica, o meglio l’erogazione di un 
contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale 
dovrebbe essere considerata surrogabile con l’attribuzione di un 
altro vantaggio economicamente equiparabile, costituito, ad esem-
pio, dall’affidamento della gestione del servizio pubblico inerente 
all’opera, sempre che detto scambio sia specificamente disciplina-
to da apposita convenzione. Tuttavia, ai fini della configurabilità 

(27) Si consideri che per i giudici europei ai fini della configurabilità di un rapporto 
in house providing appare indifferente chi remunera le prestazioni erogate dall’impresa af-
fidataria di appalti o concessioni (recte: se sia un’amministrazione aggiudicatrice control-
lante ovvero terzi utenti), si v. Corte di Giustizia, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04, 
in www. curia.europa.eu., nonché più di recente l’art. 17 della direttiva 2014/23/UE sui con-
tratti di concessione che nel considerare le attività svolte a favore dell’ente o degli enti con-
trollanti fa riferimento ai compiti affidati al soggetto affidatario, di fatto confermando sul 
punto quanto già statuito dai giudici di Lussemburgo. Ne consegue che non sembrano ri-
levare le modalità attraverso le quali viene assicurato il finanziamento per la realizzazio-
ne di opere pubbliche da parte di un privato, individuato in via diretta in quanto proprie-
tario delle aree e col quale sia stata stipulata un’apposita convenzione urbanistica. In altri 
termini, detto finanziamento invece che essere corrisposto direttamente dall’amministra-
zione aggiudicatrice potrà essere ottenuto da terzi utenti, ogni qual volta al privato sia at-
tribuito un diritto di gestione di determinati servizi inerenti alle opere realizzate sulle aree 
di cui il medesimo è proprietario o ha la disponibilità.
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della fattispecie de qua occorre che ricorrano gli altri requisiti in-
dividuati dall’art. 32, comma 1, lett. d) cit., segnatamente: i lavo-
ri siano annoverabili tra quelli espressamente indicati e l’importo 
degli stessi sia superiore al milione di euro.

Rimane da precisare che, con riferimento alle opere erronea-
mente equiparate alle opere di urbanizzazione, la disciplina appli-
cabile ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. d) cit. riguarda soltanto 
la realizzazione di opere per importi superiori al milione di euro, 
tenuto conto che quelle al di sotto di tale soglia sono realizzabi-
li direttamente dal privato esecutore, senza che questi debba in-
dire una procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei 
lavori necessari.

2. – Per quanto attiene agli interventi di valore inferiore alla 
soglia europea con il terzo correttivo al Codice dei contratti pub-
blici (28) si erano individuate modalità di affidamento comuni con 
riferimento alla realizzazione delle opere di urbanizzazione prima-
ria e di quelle di urbanizzazione secondaria, prevedendosi, in par-
ticolare, all’art. 122 del Codice (29) quale procedura di aggiudica-
zione quella negoziata, senza previa pubblicazione di un bando e 

(28) Per un’analisi delle disposizioni del Terzo decreto correttivo al Codice riguar-
danti le opere di urbanizzazione, si v. ex multis: R. traVaGlini, Le opere di urbanizzazione a 
scomputo alla luce del terzo decreto correttivo del codice dei contratti, cit., 295 s.; E. Mele, 
Le principali novità del terzo decreto correttivo al codice dei contratti. Il decreto legislativo n. 
152/2008, in Riv. giur. ed., 2008, 118 s.; R. de niCtolis, Le novità del terzo (e ultimo) decre-
to correttivo del codice dei contratti pubblici, in Urb. app., 2008, 1225 s., nonché A. Manda-
rano, Opere di urbanizzazione a scomputo e principio di concorrenza, ivi, 1367 s.; G. GioVan-
nelli, D. lastraioli, Il nuovo regime di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scom-
puto oneri: problematiche e possibili soluzioni, in Riv. giur. ed., 2008, 253 s.; D.M. traina, 
La realizzazione delle opere di urbanizzazione: le principali problematiche applicative dopo 
il terzo correttivo del codice dei contratti pubblici, in www.giustamm.it, n. 4/2009; R. Gison-
di, Convenzioni urbanistiche e disciplina degli appalti pubblici alla luce del terzo correttivo 
al decreto legislativo 163 del 2006, ivi; S. VillaMena, Scomputo degli oneri in cambio di ope-
re: il sinallagma funzionale pubblico-privato assorbito dall’evidenza pubblica, ivi; L. Fioren-
tino, Il terzo decreto correttivo del codice dei contratti, in Giorn. dir. amm., 2009, 364 s.; M. 
di Carlo, L’affidamento dei lavori aventi ad oggetto opere di urbanizzazione a scomputo do-
po il d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, in Riv. trim. app., 2009, 736; R. daMonte, Le opere di 
urbanizzazione a scomputo nella morsa della disciplina comunitaria, in Riv. giur., ed., 2009, 
111 s.; V. Gastaldo, Le opere realizzate a scomputo degli oeneri di urbanizzazione: un cantie-
re ancora aperto, ivi, 2010, 25 s.

(29) Ai sensi del comma 8 dell’art. 122 del Codice, “per l’affidamento dei lavori pubblici di 
cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 
6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei”.
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con invito rivolto a cinque soggetti adeguatamente qualificati (30). 
Detto processo di equiparazione era stato indotto dall’erronea con-
vinzione del legislatore che la giurisprudenza europea nella rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione sotto soglia – sul presup-
posto che sono opere pubbliche – l’esecutore fosse sempre tenu-
to ad osservare i principi del diritto europeo (31). In realtà, la Cor-
te di Giustizia aveva stigmatizzato il fatto che il legislatore italia-
no non avesse previsto alcuna regola volta ad assicurare la traspa-
renza nell’affidamento di appalti pubblici inerenti alla realizzazio-
ne di opere di urbanizzazione di valore inferiore alla soglia euro-
pea, eseguite dal titolare di un permesso di costruire o di un pia-
no di lottizzazione approvato, nel caso in cui fosse dimostrata l’e-
sistenza di un interesse transfrontaliero certo (32).

Al fine di superare un’interpretazione considerata troppo re-
strittiva, con il Decreto Salva Italia si è delineato un diverso regi-
me limitatamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria sotto soglia. In particolare, l’art. 16, comma 2-bis, d.P.R. 
n. 380 del 2001, come modificato dall’art. 45, comma 1, l. n. 214 
del 2011, stabilisce che “Nell’ambito degli strumenti attuativi e de-
gli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in 
diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione 
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di 
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera 
c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’inter-
vento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del ti-
tolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

(30) Per una critica alla previsione riguardante la summenzionata procedura sempli-
ficata di affidamento degli appalti di lavori, in quanto ritenuta contraria ai principi euro-
pei applicabili agli appalti sotto soglia, tra i quali si annovera anche quello di pubblicità, 
da cui deriverebbe l’obbligo di previa pubblicazione di un bando di gara, si v. R. traVa-
Glini, Le opere di urbanizzazione a scomputo alla luce del terzo decreto correttivo del codice 
dei contratti, cit., 339 e G. GioVannelli, D. lastraioli, Il nuovo regime di realizzazione del-
le opere di urbanizzazione a scomputo oneri: problematiche e possibili soluzioni, cit. 253 s.

(31) Cfr. A. Mandarano, Opere di urbanizzazione a scomputo e principio di concorrenza, 
cit., 1372. I giudici di Lussemburgo in decisioni non riguardanti specificamente le opere di 
urbanizzazione si erano limitati a statuire che, sebbene taluni contratti siano esclusi dalla 
sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, «le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono cionondimeno tenute a rispettare i principi 
fondamentali del Trattato» (si v. ex multis: Corte di Giustizia, sez. VI, 7 dicembre 2000, in 
causa C-324/98, nonché sez. II, 3 dicembre 2001, in causa C-59/00, in www.curia.europa.eu).

(32) Si v. Corte di Giustizia, 21 febbraio 2008, in causa C-412/04, in www.curia.europa.eu.
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Con tale nuova previsione normativa si è dunque stabilito che, 
nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti, non-
ché degli interventi di diretta attuazione dello strumento urbani-
stico, le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia a scompu-
to, allorquando siano “funzionali all’intervento di trasformazione 
urbanistica del territorio” (33), sono realizzabili direttamente dai 
soggetti attuatori di piani urbanistici o titolari di un permesso di 
costruire. In altri termini, la nuova disposizione sottrae la realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia al re-
gime proprio delle opere pubbliche (34). Secondo una parte della 
dottrina, il legislatore avrebbe preso atto che l’esecuzione diretta 
da parte del titolare del piano attuativo o del titolo edilizio di ope-
re di urbanizzazione primaria, funzionali all’intervento di trasfor-
mazione urbanistica del territorio, non può essere ricondotta, né 
assimilata, alle obbligazioni deducibili in un contratto d’appalto 
tra l’amministrazione e il titolare del permesso di costruire, posto 
che ne difetterebbero i necessari elementi costitutivi (35). Riesce, 
tuttavia, difficile pensare che il legislatore, sottoponendo ad un 
diverso regime soltanto le opere di urbanizzazione primaria sot-
to soglia, sia pervenuto ad accogliere una configurazione diversa 
rispetto al passato della realizzazione di questo tipo di opere, po-
sto che, diversamente, non si comprenderebbe perché per quelle 

(33) Si è al riguardo osservato che il requisito della “funzionalità” rischia di essere ri-
dondante, in ragione del fatto che è tratto comune a tutte le opere di urbanizzazione pri-
maria, si v. R. traVaGlini, Annotazioni critiche sul documento ITACA – Conferenza delle Re-
gioni “Realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri”, in www.ve-
netoius.it. Come ha riconosciuto anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (si v. 
AVCP, deliberazione n. 46 del 3 maggio 2012, in www.avcp.it), le opere di urbanizzazione 
primaria hanno una funzione servente rispetto ai singoli organismi edilizi, in quanto ne 
garantiscono le condizioni minime di fruibilità ed assicurano i servizi indispensabili al-
la civile convivenza. 

(34) In tal senso si v. anche AVCP, deliberazione n. 46 del 3 maggio 2012, cit., ove si ri-
leva che, mentre l’art. 5, comma 2, lett. a) d.l. n. 70 del 2011 – che non venne però confer-
mato dalla legge di conversione – prevedeva che per l’esecuzione diretta delle opere di ur-
banizzazione primaria non trovava applicazione il solo art. 122, comma 8 del Codice, nel-
la versione attualmente vigente dell’art. 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 si esclude 
espressamente l’applicazione del Codice dei contratti nel suo complesso.

(35) In tal senso R. traVaGlini, Annotazioni critiche sul documento ITACA – Conferen-
za delle Regioni “Realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri”, 
cit. Più in generale, per una serrata critica in ordine all’impostazione accolta dalla Corte 
di Giustizia a partire dal caso Bicocca che qualifica le opere di urbanizzazione come opere 
pubbliche, si v. F. dallari, Le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, in F. MastraGo-
stino (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dina-
miche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, Torino, 2011, 415 s., spec. 438 s.
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sopra soglia si sia invece mantenuta l’assimilazione alle opere di 
urbanizzazione secondaria in ordine alle modalità di affidamen-
to. Appare più plausibile che il legislatore italiano abbia sempli-
cemente inteso prendere atto che appare conforme al diritto eu-
ropeo un’interpretazione meno restrittiva di quella accolta con il 
terzo decreto correttivo. Tale intervento legislativo non ha tuttavia 
chiarito se la soglia di rilevanza europea coincida o meno con quel-
la inerente alla sussistenza di un interesse transfrontaliero certo 
nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Al fine di 
superare la possibile obiezione secondo cui la modifica apporta-
ta dalla recente novella non sarebbe conforme al diritto europeo, 
ITACA, organo tecnico della Conferenza Stato-Regioni, ha accolto 
una interpretazione diversa da quella prospettata dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici con riferimento all’art. 16, comma 
2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 (36). Si è sostenuto, in particolare, che 
nell’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria sotto soglia, 
ma di valore superiore al milione di euro, non trova applicazione 
la disciplina di cui all’art. 16, comma 2-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, 
bensì quella dettata dall’art. 122, comma 8, del Codice (i.e. la pro-
cedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando). In al-
tri termini, dal momento che il Codice dei contratti, recependo un 
orientamento dei giudici europei in relazione all’esclusione auto-
matica delle offerte anomale, considera come aventi un impatto 
transfrontaliero gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 
un milione di euro, si è ritenuto, per analogia, che, al ricorrere di 
tale condizione, il predetto impatto sia riferibile anche alle opere 
di urbanizzazione primaria. Muovendo da tali premesse, si è per-
venuti alla conclusione che agli affidamenti inerenti alla realizza-
zione di tali opere di urbanizzazione, il cui valore sia compreso 
tra un milione di euro e l’importo fissato per la soglia di rilevanza 
europea, trovino applicazione i principi richiamati dall’art. 27 del 
Codice sui contratti esclusi. A ben vedere, l’interpretazione pro-
posta da ITACA più che essere “comunitariamente orientata” pare 
doversi considerare praeter legem, posto che né il Codice dei con-
tratti, né tanto meno il Testo unico dell’edilizia individuano una 

(36) Si v. il Documento ITACA approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 7 
novembre 2013, “Strumenti a supporto delle amministrazioni comunali per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri”, cit., 17 s.
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soglia ai fini dell’individuazione dell’interesse transfrontaliero con 
riguardo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. 

Peraltro, come è stato posto in rilievo dalla Corte di Giustizia, 
se «una normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o 
locale, criteri oggettivi che indichino l’esistenza di un interesse 
transfrontaliero certo», là dove questa non sia rinvenibile «spet-
ta in linea di principio all’amministrazione aggiudicatrice inte-
ressata valutare, prima di definire le condizioni del bando di ap-
palto, l’eventuale interesse transfrontaliero di un appalto il cui 
valore stimato [sia] inferiore alla soglia prevista dalle norme co-
munitarie, fermo restando che tale valutazione può essere ogget-
to di controllo giurisdizionale» (37). In mancanza, dunque, di una 
previsione di legge che determini le condizioni al ricorrere delle 
quali deve ritenersi sussistente l’interesse transfrontaliero, l’in-
dividuazione in via interpretativa di una soglia al di sopra della 
quale, a prescindere dalle condizioni concrete di realizzazione 
delle opere, debba presumersi l’esistenza di detto interesse, ap-
pare una forzatura (38).

Peraltro, l’applicazione in via interpretativa dell’art. 27 del Co-
dice avrebbe l’effetto di sottoporre al rispetto di procedure di evi-
denza pubblica di soggetti privati che non vi sono tenuti in base 
ad una previsione di legge. Deve, infatti, porsi in rilievo che, co-
me ha riconosciuto la Corte di Giustizia, le amministrazioni ag-
giudicatrici – ma non anche soggetti privati che tale qualificazio-
ne non abbiano – sono tenute al rispetto dei principi fondamentali 
del Trattato nell’affidamento dei contratti esclusi dalla sfera di ap-
plicazione delle direttive nel settore degli appalti pubblici (39). Co-
me peraltro si è già posto in rilievo, la disciplina del Codice ine-
rente alla realizzazione di opere di urbanizzazione sia sopra che 
sotto soglia (limitatamente alle opere di urbanizzazione seconda-
ria), prevede, quale ipotesi ordinaria, che sia appunto il privato at-
tuatore dell’intervento urbanistico a svolgere il ruolo di stazione 

(37) Si v. Corte di Giustizia, sez. IV, 15 maggio 2008, nelle cause C- 147/06 e C-148/06, 
in www.curia.europa.eu.

(38) In termini non dissimili anche R. TRAVAGLINI, Annotazioni critiche sul docu-
mento ITACA, cit., 8 s.

(39) Si v. ex multis: Corte di Giustizia, sez. VI, 7 dicembre 2000, in causa C-324/98, 
sez. II, 3 dicembre 2001, in causa C-59/00, sez. III, 20 ottobre 2005, in causa C-264/03, sez. 
I, 14 giugno 2007, in causa C-6/05, grande sezione, 13 novembre 2007, in causa C-507/03, 
in www.curia.europa.eu.
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appaltante e, soltanto in via eventuale, che sia l’amministrazione 
ad indire la procedura di evidenza pubblica sulla base di un pro-
getto preliminare delle opere presentato dal privato realizzatore. 
Peraltro, le ipotesi nelle quali i privati sono assoggettati al rispetto 
delle disposizioni di derivazione europea e/o dei principi del dirit-
to europeo debbono essere espressamente previste dalla legge, in 
ossequio al principio di legalità. Al di fuori di dette ipotesi, i pri-
vati non sono infatti tenuti ad esercitare funzioni pubbliche (i.e. 
ad agire come soggetti appaltanti) nella realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria sotto soglia.

Si potrà certamente criticare la scelta del legislatore di sotto-
porre ad un differente regime le opere di urbanizzazione prima-
ria e quelle di urbanizzazione secondaria sotto soglia, ma occor-
re tener conto che non risulta ad oggi che sia stata avviata una 
procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, né tanto meno 
che i giudici di Lussemburgo si siano pronunciati su fattispecie 
assimilabili.

In conclusione, i privati realizzatori delle opere di urbaniz-
zazione primaria sotto soglia non sono assoggettati al rispetto di 
alcuna procedura di evidenza pubblica ex art. 16, comma 2-bis, 
d.P.R. n. 380 del 2001, posto che non trova neppure applicazione 
l’art. 27 del Codice dei contratti, parimenti al caso in cui i mede-
simi realizzino opere di urbanizzazione non a scomputo ovvero 
senza che sia previsto alcun corrispettivo.

Per quanto attiene, invece, alle opere private di interesse pub-
blico non destinate ad essere trasferite all’amministrazione comu-
nale, con riferimento alle quali siano riconosciuti contributi pub-
blici, vale quanto già osservato, nel senso che soltanto quelle di im-
porto superiore al milione di euro e sempre che ricorrano gli altri 
presupposti previsti, sono da considerare riconducibili alla fatti-
specie di cui all’art. 32, comma 1, lett. d) del Codice. 

3. – Nei precedenti paragrafi sono state illustrate le ragioni sot-
tese all’estensione delle regole dell’evidenza pubblica alla realizza-
zione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Si tratta ora di verificare se il confronto concorrenziale possa 
assumere rilievo anche nell’ambito delle scelte di pianificazione 
urbanistica compiute dagli Enti locali. In particolare, occorre ve-
rificare se, almeno in alcune parti del territorio comunale (quelle 
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non urbanizzate), lo ius aedificandi possa essere attribuito all’esi-
to di un procedimento ad evidenza pubblica cui partecipano i di-
versi proprietari delle aree interessate (40). 

Il profilo in esame, pur sprovvisto di una disciplina di caratte-
re generale, sembra emergere, seppur sporadicamente, sia a livel-
lo di legislazione regionale in materia di governo del territorio che 
a livello di regolamentazione urbanistica comunale.

Prima di procedere all’esame della normativa regionale e dell’o-
rientamento finora espresso dal giudice amministrativo, v’è, tut-
tavia, da chiedersi se, in ipotesi, sia costituzionalmente legittima, 
almeno in linea astratta, una regolamentazione statale dello stes-
so profilo.

In proposito, sembrerebbe potersi prospettare una risposta ap-
parentemente positiva, ciò, innanzi tutto, in considerazione del 
carattere trasversale che, notoriamente, riveste la ‘materia’ della 
tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.) (41), ca-
rattere tale da legittimare un intervento del legislatore nazionale 

(40) Il riferimento è, appunto, alla dimensione dell’urbanistica concorsuale che, se-
condo la dottrina, «(…) è ormai percepibile nei numerosi casi in cui la scelta e l’attuazio-
ne dei piani – progetto, per le trasformazioni intensive, richiedono il confronto selettivo 
tramite procedure ad evidenza pubblica o, secondo la terminologia comunitaria, del dia-
logo competitivo». Così, P. MANTINI, Dall’urbanistica per piani ed accordi al governo libe-
rale del territorio per sussidiarietà e concorsualità, in Riv. giur. ed., 2013, 146. Il rilievo che 
può assumere la (tutela della) concorrenza in relazione alle scelte di pianificazione affiora 
anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha vagliato, alla luce del diritto antitrust, 
la possibilità di qualificare, alla stregua di un abuso di posizione dominante, una condot-
ta di partecipazione ad un procedimento di pianificazione. Il riferimento è alla sentenza 
del T.a.r. Lazio – Roma, sez. I, 2 agosto 2013, n. 7826 in www.giustizia-amministrativa.it; 
per un commento adesivo a tale decisione si v. K. PECI, Pianificazione urbanistica e abu-
so di posizione dominante, in Giorn. dir. amm., 2014, 39 e ss. In particolare, con la senten-
za citata, il giudice amministrativo ha annullato un provvedimento sanzionatorio adotta-
to nei confronti di un operatore economico dall’AGCM per abuso di posizione dominante 
ravvisato nell’intervento dello stesso operatore in due procedimenti di pianificazione ur-
banistica nei quali era coinvolto un operatore economico concorrente. L’annullamento è 
stato disposto non essendo stato ritenuto provato il nesso di causalità tra l’esercizio del 
contraddittorio procedimentale e la mancata conclusione dei procedimenti di pianifica-
zione in senso favorevole al concorrente dell’operatore economico che vi era intervenuto.

(41) La ‘trasversalità’ della tutela della concorrenza nel senso specificato nel testo è 
stata ripetutamente sottolineata dalla Corte costituzionale: si v., tra le altre, le sent. n. 200 
del 2012; n. 57 del 2007; n. 153 del 2006, in www.cortecostituzionale.it. Per l’individuazio-
ne dei limiti che il legislatore statale è comunque tenuto a rispettare pur nell’esercizio del-
la competenza legislativa in materia di concorrenza, si v. Corte cost. sent. n. 272 del 2004 
che com’è noto – li ravvisa nel criterio di adeguatezza ed in quello di proporzionalità, alla 
cui stregua occorre valutare, nelle diverse ipotesi, se la tutela della concorrenza legittimi 
o meno determinati interventi legislativi dello Stato. 
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in tutti gli ambiti nei quali si configuri tale esigenza di tutela, in 
funzione della maggior apertura al mercato di attività economi-
che ed imprenditoriali. 

Ad un più attento esame, peraltro, può avanzarsi qualche dub-
bio in ordine alla corretta individuazione, secondo il criterio ap-
pena indicato, del titolo di legittimazione dell’intervento del legi-
slatore statale anche in relazione al profilo de quo.

Nel caso di specie, infatti, il confronto concorrenziale, più che 
essere preordinato a far sì che tutti gli operatori economici abbia-
no la possibilità di offrire sul mercato – a parità di condizioni – i 
loro beni ed i loro servizi, appare finalizzato a garantire un miglior 
uso del territorio e, con esso, indirettamente, anche la possibilità 
per i Comuni di fornire, alle comunità di riferimento, quei servizi 
pubblici che l’incapienza delle risorse pubbliche, altrimenti, non 
consentirebbe di assicurare. 

Sembra, allora, più congruente con le predette finalità configu-
rare la concorrenza (rectius: la concorsualità) come “principio fon-
damentale” che il legislatore statale, in base all’art. 117, comma 3, 
Cost., potrebbe dettare (anche) in relazione alla materia “governo 
del territorio”, in quanto materia di legislazione concorrente (42) .

Peraltro, proprio con riguardo alla materia de qua e muoven-
do dal presupposto che l’assegnazione di volumetrie si configura, 
in definitiva, alla stregua dell’attribuzione di un vantaggio econo-
mico, tale principio potrebbe ritenersi già desumibile dalla legi-
slazione vigente ed, in particolare, dall’art. 12 della l. 241 del 1990 
che – com’è noto – prevede, in generale, l’obbligo per le ammini-
strazioni di predeterminare criteri e modalità cui si atterranno nel-
la concessione di beni o risorse pubbliche (43). 

Sotto altro profilo, è evidente che la concorsualità nell’ambito 
in considerazione, pur rispondendo a finalità tutt’affatto diverse da 
quelle cui risulta preordinato il procedimento di evidenza pubbli-
ca per le opere di urbanizzazione, dovrà, in ogni caso, essere de-
clinata o direttamente dalla legislazione regionale o, in difetto di 

(42) Secondo P. Mantini, Dall’urbanistica per piani ed accordi, cit., « sarebbe ipocrita di-
sconoscere che la grave crisi finanziaria che attraversa il Paese e i comuni spin[ge], in par-
ticolare questi ultimi, ad utilizzare la leva dell’urbanistica come risorsa fondamentale per 
i servizi pubblici e … tale radicata condotta non può certo dirsi coerente con la concezione 
del diritto di costruire come riconoscimento di una facoltà inerente al diritto di proprietà ».

(43) Su cui v. amplius, infra § 4.
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quest’ultima, dagli Enti locali nell’esercizio della loro potestà re-
golamentare in materia edilizia, nel rispetto delle regole che sono 
immanenti in ogni procedimento di selezione, quali, tra gli altri, 
l’immodificabilità della lex specialis in corso di gara, la parità di 
trattamento tra tutti i concorrenti e la trasparenza. 

Come si è già messo in rilievo, alcuni specifici riferimenti al 
principio di concorsualità come strumento di pianificazione si rin-
vengono nella legislazione regionale concernente il governo del ter-
ritorio e nella normativa urbanistica dettata dai Comuni.

Sotto il primo profilo, si deve richiamare la legge regionale della 
Basilicata che, nell’ambito della disciplina delle finalità e dei con-
tenuti della perequazione urbanistica (44), prevede che l’accordo 
di tipo convenzionale su cui quest’ultima si basa ed avente ad og-
getto la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edi-
ficatori acquisiti o ceduti, può “… essere determinato come esito 
di asta pubblica fra operatori, basata su condizioni di sostanziale 
equilibrio fra la domanda e l’offerta di suolo oggetto di trasferimen-
to di diritti edificatori” (45). 

In tal caso, peraltro, come emerge dallo stesso contenuto del-
la disposizione riportata, il procedimento di evidenza pubblica 
non viene configurato come metodo di pianificazione alternativo 
alla perequazione urbanistica, bensì come modalità di attuazio-
ne di quest’ultima.

Riferimenti analoghi a quello di cui si è dato conto non si rin-
vengono, ad oggi, nelle altre leggi regionali che pure hanno accol-
to il principio perequativo, con l’eccezione della l.r. n. 20 del 2000 

(44) Com’è noto, il principio perequativo si basa sull’attribuzione di un indice edifica-
torio unico ed indifferenziato a tutti i suoli ricompresi in una zona territoriale unitaria, al 
fine di garantire l’indifferenza delle posizioni proprietarie in tal modo beneficiate di quan-
tità edilizie uniformi che prescindono dall’eventuale destinazione a standard delle singole 
aree interessate. Si v., per questa definizione, ex multis, T.a.r. Lombardia, Milano, 16 apri-
le 2012 n. 1123, in www.giustizia-amministrativa.it. In giurisprudenza, si v. anche T.a.r. Ve-
neto, sez. I, 19 maggio 2009, n. 1504, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui «(…) 
attraverso la perequazione urbanistica si persegue l’obiettivo di eliminare le disuguaglian-
ze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla zonizzazione e dalla localizza-
zione diretta degli standards, quanto meno all’interno degli ambiti di trasformazione, cre-
ando le condizioni necessarie per agevolare l’accordo fra i privati proprietari delle aree in-
cluse in essi e promuovere l’iniziativa privata». In dottrina, per un’analisi approfondita del-
la perequazione urbanistica come tecnica di pianificazione si v. P. urBani, Urbanistica soli-
dale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici, Torino, 2011 e 
A. Bartolini, a. Maltoni (a cura di), Governo e mercato dei diritti edificatori, Napoli, 2009.

(45) Si v. l’art. 33, comma 4, della l.r. 11 agosto 1999 n. 23.
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dell’Emilia Romagna, laddove si prevede che, per selezionare gli 
ambiti nei quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione e di 
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, 
il Comune può attivare un “concorso pubblico” (al quale possono 
prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti indi-
viduati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla 
realizzazione degli interventi) per valutare le proposte di interven-
to che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard 
di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC (46) . 

Dal punto di vista della regolamentazione della fase concor-
suale, la disposizione delle legge regionale dell’Emilia Romagna 
si limita a dettare prescrizioni di carattere generale che dovranno 
poi ricevere concreta attuazione da parte dei Comuni i quali de-
cidano farvi ricorso. In tal caso, come già evidenziato, deve rite-
nersi che il ‘concorso pubblico’ debba almeno soggiacere alle re-
gole fondamentali che governano qualsiasi procedimento ad evi-
denza pubblica. 

Con riguardo all’individuazione dei parametri di valutazione 
delle singole proposte presentate, anch’essa deve ritenersi rimes-
sa alla scelta dell’Amministrazione comunale, sebbene la disposi-
zione in esame sembri prefigurare come tali esclusivamente cri-
teri di stampo qualitativo aventi, appunto, come termine di riferi-
mento l’idoneità dei progetti presentati a soddisfare gli obiettivi e 
gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale come defi-
niti dal PSC. Sembrerebbe dunque potersi profilare l’illegittimità 
di una disciplina comunale che non tenga conto di questo limite. 

Oltre che a livello di legislazione regionale, anche a livello di 
regolamentazione urbanistica comunale, non si è mancato di in-
trodurre il confronto concorrenziale in funzione della pianifica-
zione di alcune aree del territorio comunale.

È il caso del Comune di Quarrata, nel quale, peraltro, tale scel-
ta, come ha avuto modo di evidenziare il Tribunale amministrati-
vo regionale per la Toscana chiamato a pronunciarsi in merito al-
la legittimità di alcune previsioni del regolamento urbanistico di 
detto Comune, è stata legittimamente compiuta in alternativa al-
la perequazione urbanistica (47).

(46) Per l’esame del rapporto tra la fase di selezione dei progetti e quella della stipula 
dell’accordo pianificatorio si v. infra § 4.

(47) Si v. T.a.r. Toscana, sez. I, 14 febbraio 2011 n. 310, laddove si sottolinea come 
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In particolare, l’Ente locale ha qualificato talune aree comprese 
nel proprio territorio come aree a “pianificazione differita”, ovve-
ro non immediatamente edificabili a fini residenziali o produttivi 
e, tuttavia, suscettibili di acquisire capacità edificatoria median-
te una variante allo strumento urbanistico da adottare (ed appro-
vare) all’esito di un confronto concorrenziale aperto a tutti i pro-
prietari delle stesse aree, secondo la disciplina dettata dal regola-
mento urbanistico. 

Sembra opportuno, innanzi tutto, sottolineare come siffatta 
qualificazione non sia stata ritenuta dal Giudice amministrativo 
in contrasto con il principio dell’inerenza dello ius aedificandi al 
diritto di proprietà affermato dalla sentenza della Consulta n. 5 
del 1980, sulla base del rilievo che la pianificazione differita non 
comporterebbe un trattenimento del diritto in questione da parte 
della Pubblica amministrazione, ma si configurerebbe come una 
«diversa modulazione dell’esercizio della funzione pianificatoria» 
in grado di assicurare, per il tramite del confronto concorrenziale, 
il duplice obiettivo «(…) di rendere trasparenti le scelte pubbliche, 
attraverso la predeterminazione dei criteri valutativi, e di realiz-
zare quanto più possibile l’interesse pubblico, in linea quindi con 
i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento». 

Sotto il profilo in considerazione, dunque, il Giudice toscano 
sembra muovere da un presupposto di segno diverso rispetto a 
quello assunto da alcuni autori a proposito dell’inerenza del diritto 
di edificare al diritto di proprietà: il primo, infatti, come si è visto, 
ritiene che tale inerenza continui a sussistere pur a fronte di scelte 
di pianificazione che, come quella adottata dal Comune di Quar-
rata, configurano il diritto di edificare come una “bene” consegui-
bile all’esito di una procedura ad evidenza pubblica. Al contrario, 
una parte della dottrina, analizzando il fenomeno dell’urbanisti-
ca concorsuale, ravvisa diversi indici di superamento di tale ine-
renza, giungendo ad ipotizzare che, relativamente ai soli territori 
non urbanizzati, l’edificazione sia “concessa” dal soggetto pubbli-
co, sulla base di principi e regole di negoziazione (48).

l’istituto della “perequazione urbanistica”, pur previsto dalla legge regionale toscana n. 1 
del 2005, non sia dalla stessa considerato come uno strumento obbligatorio cioè di neces-
saria utilizzazione per tutte le aree di trasformazione, di tal che il suo concreto utilizzo ri-
sulta rimesso agli strumenti di pianificazione territoriale.

(48) In questi termini, P. Mantini, op. ult. cit.
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L’impostazione accolta nella citata decisione appare, in linea 
astratta condivisibile in quanto, a ben vedere, il regime applicabi-
le alle aree a pianificazione differita non depriva l’interessato del 
diritto di edificare ma, più precisamente, ne subordina l’esercizio 
all’esito di una procedura selettiva. In questa prospettiva, l’asset-
to in esame non costituisce altro che una modalità di determina-
zione del ‘se’ dell’edificazione, determinazione che – come chiari-
to dal Giudice delle leggi – spetta alla Pubblica amministrazione. 

D’altro canto, non può non tenersi conto del fatto – cui si è già 
fatto cenno – che la stessa decisione ha considerato il regime ap-
plicabile alle aree a pianificazione differita come ‘alternativo’ alla 
tecnica della perequazione urbanistica, prevista dalla legislazio-
ne regionale toscana. 

Potrebbe argomentarsene che, nel caso di specie, la valutazio-
ne dell’inerenza del diritto di edificare rispetto al diritto di pro-
prietà non può essere prospettata nei medesimi termini in cui è 
formulata in relazione alla perequazione urbanistica, ma deve es-
sere delineata in termini parzialmente diversi, tenuto conto che la 
peculiarità dell’ipotesi de qua, rispetto a quella della perequazio-
ne urbanistica, è per l’appunto, costituita dall’assenza di qualsia-
si indice edificatorio – ancorché basso – dei terreni compresi nel-
le aree così qualificate. 

In tal caso, dunque, l’inerenza del diritto di edificare al diritto 
di proprietà, pur da ritenersi sussistente nei termini sopra preci-
sati, è meno evidente di quanto risulti nell’ambito dell’urbanisti-
ca perequativa e si risolve, in definitiva, nella legittimazione dei 
proprietari delle aree in questione a partecipare ad una selezione 
concorrenziale il cui esito, però, non solo è, per ciò stesso, aleato-
rio, e, dunque, non necessariamente satisfattivo delle pretese in-
dividuali, ma, anche quando sia favorevole per il singolo propo-
nente, potrebbe, in definitiva, rimanere vanificato dalla non posi-
tiva conclusione del procedimento – finalizzato al rilascio del per-
messo di costruire – che, dopo la selezione della migliore propo-
sta, si articola nelle diverse fasi dell’approvazione di quest’ultima 
da parte della Giunta comunale, della predisposizione e dell’ap-
provazione del piano attuativo ed, infine, della stipula della con-
venzione, cui segue il rilascio del permesso di costruire. 

Per altro verso, nella citata decisione, il giudice amministra-
tivo, nei limiti del thema decidendum così come circoscritto dal 
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contenuto dei motivi di ricorso, ha avuto modo di pronunciarsi, 
oltre che – in generale – sulla legittimità della scelta inerente alla 
c.d. pianificazione differita, anche sulla legittimità di singoli profili 
di disciplina relativi allo svolgimento del confronto concorrenziale 
preordinato alla scelta delle migliori proposte per la trasformazio-
ne delle aree soggette al regime della pianificazione differita (49).

Sebbene non abbiano costituito oggetto di specifiche valuta-
zioni da parte del medesimo Giudice o perché non sottoposte al-
la sua cognizione o, per altro verso, in quanto ritenute irrilevanti 
ai fini del giudizio promosso, sembra nondimeno opportuno sof-
fermare l’attenzione su talune disposizioni del Regolamento Ur-
banistico del Comune di Quarrata, nella misura in cui esse pon-
gono questioni che anche altri Comuni potrebbero essere chiama-
ti ad affrontare ove decidessero di dotarsi di un’analoga discipli-
na urbanistica. 

La prima di esse attiene ad uno dei contenuti minimi del ban-
do si selezione, declinato nei seguenti termini: “indicazione del ca-
rattere vincolante o meno delle valutazioni della commissione giu-
dicatrice e degli eventuali casi in cui le determinazioni finali del Co-
mune possono motivatamente discostarsene ed in quale misura” (50). 

Non si comprende quale sia esattamente la portata di tale dispo-
sizione, se non altro in ragione del fatto che il controllo demanda-
to all’organo titolare del potere di approvazione del progetto sele-
zionato dalla commissione giudicatrice dovrebbe configurarsi co-
me un controllo di legittimità dello svolgimento della procedura 
selettiva, volto a verificare la corretta applicazione, da parte della 
stessa commissione, delle prescrizioni dettate dal bando. Pertan-
to, non si vede, come, ai fini dell’approvazione, tale organo possa 
sostituire la propria valutazione a quella effettuata da una com-
missione composta da esperti nella materia urbanistica. Si tratta 
dunque di una disposizione che, se recepita in un bando del tipo 

(49) Tra i profili enunciati nel testo possono, ad esempio, segnalarsi quello concer-
nente il ruolo della Commissione giudicatrice e quello relativo ai parametri quantitativi 
di valutazione delle proposte, come la quantità di aree che il proponente prevede di cede-
re al Comune per destinazioni diverse dagli standard. A tale riguardo, nella sentenza ci-
tata si afferma che, così, viene legittimamente valorizzata la disponibilità a cedere al Co-
mune aree che potranno essere utilizzate per migliorare la qualità urbana o comunque a 
vantaggio della collettività.

(50) Si v. l’art. 53, comma 2, lett. m), delle N.T.A. del Regolamento urbanistico del Co-
mune di Quarrata.
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di quello in esame, potrebbe alterare l’esito della procedura selet-
tiva con conseguente pregiudizio dei princìpi che devono gover-
narne lo svolgimento, tra i quali, innanzi tutto, l’immodificabilità 
della lex specialis (51). 

Parimenti criticabile appare l’inclusione tra i possibili parame-
tri quantitativi di valutazione delle proposte presentate, dell’offer-
ta economica in denaro che il proponente si impegna a riconosce-
re al Comune oltre agli oneri di urbanizzazione previsti dalla leg-
ge (52). In tal modo, infatti, si attribuisce rilievo, ai fini dell’attri-
buzione del punteggio alle singole proposte, ad una prestazione 
patrimoniale che, in ragione del suo contenuto, non sembra ave-
re alcun collegamento con l’oggetto della procedura selettiva ed, 
in ultima analisi, con il diritto di edificare. Tale prestazione, inol-
tre, appare esclusivamente finalizzata ad arrecare un beneficio 
economico al Comune, essendo, invece, del tutto estranea all’am-
bito della pianificazione. Per queste ragioni, la disposizione urba-
nistica in esame – se concretamente applicata – potrebbe essere 
oggetto di censura sotto il profilo dell’eccesso di potere nella sua 
configurazione di sviamento di potere. Per altro verso, essa, aven-
do come effetto quello di assegnare un determinato punteggio – 
di fatto “premiante” – in relazione alla disponibilità ad effettuare 
prestazioni di tipo economico, finisce per favorire, in parte qua, i 
concorrenti che dispongono di maggiori risorse, ciò in violazione 
del principio di eguaglianza.

Analoghi rilievi critici sembra si possano formulare anche nei 
confronti dell’ulteriore parametro quantitativo previsto dal regola-
mento urbanistico in esame e recepito anche nel bando di selezio-
ne delle proposte, parametro riferito, in particolare, alla quantità 
di aree che, secondo la proposta, si prevede di cedere al Comune 

(51) Peraltro, tale disposizione non sembra aver trovato compiuto svolgimento nel 
bando emanato dal Comune di Quarrata, nell’ambito del quale si prevede soltanto la pos-
sibilità per l’Amministrazione comunale di richiedere varianti di dettaglio al concorren-
te che abbia presentato la proposta selezionata, varianti – cioè – che non potranno certa-
mente modificare l’offerta stessa.

(52) Si v. l’art. 54, comma 4, lett. e), delle N.T.A. del Regolamento urbanistico del Co-
mune di Quarrata. Come si è accennato, la censura concernente tale disposizione non è 
stata esaminata dal T.a.r. Toscana nella sentenza n. 310 del 2011, essendo stata ravvisata la 
carenza di interesse dei ricorrenti in ordine alla stessa, ciò in considerazione del fatto che 
la delibera del Consiglio comunale di Quarrata avente ad oggetto gli indirizzi per la reda-
zione del primo bando, aveva stabilito di non utilizzare, nel bando stesso, tale parametro.
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per futuri utilizzi (53) . Si tratta di previsione che è stata giudicata 
legittima dai giudici amministrativi sulla base, tuttavia, di un’ar-
gomentazione che appare assertiva, laddove si evidenzia che, con 
il parametro in esame, si è intesa valorizzare la disponibilità a ce-
dere al Comune aree che potranno essere utilizzate per miglio-
rare la qualità urbana o comunque a vantaggio della collettività. 

Di certo, questa è la finalità della norma urbanistica; si può tut-
tavia dubitare, anche in questo caso, che tale finalità inerisca, pro-
priamente, al procedimento di pianificazione avviato con il bando, 
potendosene così trarre le stesse conclusioni prospettate con riguar-
do al parametro quantitativo prima esaminato, anche sotto il pro-
filo del rilievo “premiante” che, in applicazione del parametro in 
questione, assumerebbe la proprietà di aree da cedere al Comune.

4. – Se, come si è cercato di porre il rilievo, il limite dell’appli-
cazione del diritto europeo della concorrenza in campo urbanisti-
co appare segnato dalla realizzazione di opere pubbliche o di pub-
blica utilità o comunque di opere a queste assimilabili quanto al 
regime cui le stesse sono sottoposte, l’applicazione dei principi di 
trasparenza, pubblicità e concorrenza, com’è noto, si è esteso an-
che ad ambiti che erano interamente disciplinati dal diritto inter-
no in quanto non compresi tra quelli ai quali trovano applicazio-
ne le normative europee, segnatamente quelle in tema di appalti 
pubblici e concessioni.

Al riguardo, come si è ricordato, la sentenza n. 1 del 2008 dell’A-
dunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che i princi-
pi europei siano applicabili anche al di fuori del settore degli ap-
palti pubblici, segnatamente a tutti i contratti pubblici che sia-
no tali da suscitare l’interesse concorrenziale delle imprese e dei 
professionisti.

Tuttavia, come può agevolmente rilevarsi, con riferimento alle 
trasformazioni urbanistiche, se si eccettua la realizzazione di ope-
re pubbliche o a queste assimilate – alla quale, come si è già illu-
strato, sono applicabili le regole in tema di appalti pubblici – non 

(53) Si v. l’art. 54, comma 4, lett. b), delle N.T.A. del Regolamento urbanistico del 
Comune di Quarrata. Si tratta di criterio quantitativo che deve essere tenuto distinto dall’al-
tro, pure previsto dalle stesse N.T.A. (si v. l’art. 54, comma 4, lett. a), che fa, invece, riferi-
mento alla quantità di aree pubbliche da destinare agli standard urbanistici che la propo-
sta prevede di realizzare in eccedenza rispetto alla dotazione minima prescritta.
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sembra agevole sostenere che sussiste un interesse transfrontalie-
ro certo che imponga l’applicazione di procedure di evidenza pub-
blica di matrice europea, quand’anche i processi di trasformazione 
siano realizzati mediante il coinvolgimento di imprese (si pensi, 
ad esempio, alle imprese che operano nel settore delle costruzio-
ni, ma anche a quelle che svolgono attività di commercializzazio-
ne in campo immobiliare), soprattutto se si considera che la com-
petizione è circoscritta a coloro che sono proprietari delle aree in-
teressate dalla predetta trasformazione (54). 

Il contesto di riferimento è dunque più propriamente assimi-
labile a quello in cui le autorità pubbliche decidono di attribuire 
beni e risorse limitati (55).

Di ciò ci si avvede là dove gli strumenti urbanistici prevedano 
che la pianificazione attuativa (che appunto specifica e sviluppa 
le previsioni contenute nei Piani strutturali) possa attuarsi soltan-
to o con priorità in alcuni ambiti, preventivamente individuati co-
me quelli di trasformazione o di riqualificazione urbanistica (56). 

Previsioni di tal fatta, soprattutto se completate da incentivi o 
premialità attribuibili, evidenziano come le amministrazioni lo-
cali siano impossibilitate a procedere ad una pianificazione attua-
tiva su tutti gli ambiti di trasformazione in ragione della scarsità 

(54) Tuttavia, come si è visto, non manca chi propone (si v. P. Mantini, op. cit., 141 s.), 
de iure condendo, con riguardo ai territori non urbanizzati, di non considerare più lo jus 
aedificandi connaturato al diritto di proprietà immobiliare, per rimettere all’amministra-
zione locale l’indizione di una procedura di gara ai fini della selezione dei proponenti il 
miglior progetto ai quali attribuire la concessione edilizia.

(55) Sottolinea soprattutto che il quantum delle volumetrie a disposizione del Comu-
ne è un bene “limitato” e che, in quanto tale dovrebbe essere oggetto di procedure compe-
titive e trasparenti al fine di assicurare la par condicio tra tutti i proprietari delle aree in 
cui tali volumetrie possono atterrare, P. urBani, Urbanistica solidale. Alla ricerca della giu-
stizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici, cit., 170.

(56) Si consideri, ad esempio che, ai sensi dell’art. 30, comma 10, l. r. n. 20 del 2000 
dell’Emilia Romagna, il Comune può indire una procedura selettiva – alla quale possono 
partecipare sia i proprietari delle aree ubicate negli ambiti nei quali, in base alle previsio-
ni del PSC, possono essere posti in essere gli interventi di trasformazione, che gli opera-
tori economici che siano interessati a partecipare alla realizzazione dei medesimi inter-
venti – per valutare le proposte di intervento complessivo che meglio soddisfino gli obiet-
tivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PSC. Si prevede, 
infine, che all’esito della predetta procedura di evidenza pubblica tra i proponenti il pro-
getto di intervento selezionato e l’amministrazione comunale venga stipulato un accordo 
con cui, a norma dell’art. 18, l. r. n. 20 del 2000 dell’Emilia Romagna, si recepiscono nel-
la disciplina di piano «proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità 
locale, al fine di determinare talune previsioni di contenuto discrezionale degli atti di pianifi-
cazione territoriale e urbanistica…».
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delle risorse. In particolare, proprio la constatazione di tale scar-
sità di risorse pubbliche e private utilizzabili ai fini delle trasfor-
mazioni urbanistiche sembrerebbe indicare l’esigenza di avviare 
procedimenti di tipo concorsuale.

In altri termini, non soltanto quando le amministrazioni locali 
intendano alienare o individuare gli ambiti di atterraggio di dirit-
ti edificatori di cui sono titolari vi sarebbe la necessità di prevedere 
meccanismi competitivi (57), ma anche nelle ipotesi in cui si debba 
decidere in quali tra gli ambiti previsti dal piano strutturale siano re-
alizzabili (con priorità) gli interventi di trasformazione urbanistica.

L’ipotesi non pare molto diversa da quella dell’attribuzione di 
contributi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, che, com’è 
noto, a norma dell’art. 12, l. n. 241 del 1990, impone la predeter-
minazione e la pubblicazione dei criteri sulla base dei quali le 
amministrazioni debbono procedere alla selezione degli aspiran-
ti beneficiari.

Nel caso di specie, la risorsa scarsa sarebbe propriamente indi-
viduabile nella impossibilità in concreto di pianificare ed edifica-
re o riqualificare contemporaneamente, attivando le risorse pub-
bliche e private necessarie, tutte le aree che possono costituire og-
getto di trasformazioni urbanistiche.

In altri termini, la necessità di attivare meccanismi concorren-
ziali sarebbe non tanto o non solo da porre in relazione all’esigen-
za di attribuire vantaggi economici, tra i quali possono annoverarsi 
l’assegnazione di diritti edificatori in funzione premiale o di incen-
tivazione (58), bensì in ragione dei limiti intrinseci alla possibilità di 

(57) Si è già segnalata l’esperienza del Comune di Reggio Emilia, il quale, mediante 
l’indizione di una procedura di evidenza pubblica, ha provveduto all’alienazione di quote 
di edificabilità generate da proprietà fondiarie comunali. Più nello specifico, il Comune di 
Reggio Emilia, in seguito ad approvazione di una variante al Prg, con cui si sono indivi-
duati cinque «ambiti di trasferimento delle volumetrie» esistenti o delle superfici previste 
a norma dell’art. 85 delle NTA, ha indetto una pubblica gara per la selezione di progetti ri-
guardanti le aree su cui far «atterrare» i diritti edificatori generati dalle proprietà fondia-
rie comunali da alienare. A tal riguardo sia consentito rinviare ad a. Maltoni, Perequazio-
ne e compensazione nella legislazione urbanistica della Regione Emilia Romagna e nella di-
sciplina di alcuni strumenti urbanistici locali. Considerazioni generali in tema di alienazio-
ne di diritti edificatori, in A. Bartolini, a. Maltoni, (a cura di) Governo e mercato dei diritti 
edificatori: esperienze regionali a confronto, cit. 94-95.

(58) Come è stato posto in rilievo (si v. A. Bartolini, I diritti edificatori in funzione pre-
miale (le c.d. premialità edilizie), in questa Rivista, 2008, 445 s.) l’attribuzione di premi vo-
lumetrici o di incentivi per la realizzazione di interventi edilizi privati, che siano ordinati a 
soddisfare beni o valori costituzionali (i.e.: la tutela del paesaggio, la tutela dell’ambiente, 
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porre in essere interventi di trasformazione urbanistica riguardan-
ti diverse parti del territorio comunale in un determinato tempo.

Si consideri, inoltre, che anche la selezione pubblica propedeu-
tica alla pianificazione attuativa, di solito costituisce soltanto la 
prima fase di un processo che si compone anche di una successi-
va fase nella quale si definiscono, in via concordata con i soggetti 
selezionati, i contenuti della trasformazione urbanistica prospet-
tata dall’assegnatario.

In altri termini, l’amministrazione consapevole della scarsità di 
risorse disponibili, decide di addivenire alla definizione di accor-
di amministrativi soltanto con quei privati che abbiano presenta-
to le migliori proposte, i.e. quelle più rispondenti agli obiettivi di 
interesse pubblico prefissati. Sotto questo profilo, si rileva come 
le possibilità di addivenire all’approvazione di piani attuativi sia-
no spesso limitate in quanto l’amministrazione è chiamata anzi-
tutto a valutare se le proposte presentate dai privati potenziali re-
alizzatori siano di interesse pubblico e in qual misura.

Una volta superato questo vaglio, non è detto che nella succes-
siva fase – i.e. quella di definizione, in via concordata, degli one-
ri da addossare e dei vantaggi attribuibili ai soggetti realizzatori 
– si riesca a pervenire ad un contemperamento tra interessi pub-
blici e privati soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Ne conse-
gue che, nel caso di specie, la predetta selezione serve a individua-
re i soggetti che potranno divenire parti di un accordo a contenu-
to pianificatorio, che definirà le possibilità di utilizzazione econo-
mica delle aree comprese nelle zone individuate come soggette a 
trasformazione urbanistica.

Sotto altro profilo, si può osservare come i meccanismi con-
corsuali che siano previsti nell’ambito di strumenti pianificato-
ri perequativi finiscono per rafforzare le garanzie di imparziali-
tà dell’autorità pubblica titolare del potere di piano nei confronti 
dei potenziali beneficiari delle trasformazioni urbanistiche. Ci si 
riferisce, in particolare, al fatto che se, per un verso, come hanno 
riconosciuto i giudici amministrativi, le tecniche perequative mi-
rano ad eliminare le diseguaglianze create dalla funzione pianifi-
catoria, quanto meno all’interno degli ambiti di trasformazione, 

il diritto all’abitazione, la sicurezza e la dignità sociale), è da valutarsi alla stregua della 
concessione di sovvenzioni o aiuti economici pubblici, la quale è sottoposta al regime di 
cui all’art. 12, l. n. 241 del 1990. 
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creando le condizioni necessarie per agevolare l’accordo tra i pri-
vati proprietari delle aree incluse in essi, al fine di «addivenire al 
conseguimento di obiettivi di interesse pubblico senza un’eccessi-
va penalizzazione degli interessi privati, coinvolgendo i proprietari 
in precisi obiettivi di sviluppo, evitando il ricorso all’imposizione 
dei vincoli preordinati alla futura espropriazione» (59), dall’altro, il 
ricorso a meccanismi competitivi assicura che l’amministrazione 
nell’individuazione degli ambiti, tra quelli suscettibili di costitui-
re oggetto di trasformazione, nei quali sarà possibile in concreto 
procedere alla realizzazione degli interventi di sviluppo urbanisti-
co, si attenga a canoni di trasparenza e di imparzialità.

D’altra parte, la definizione ex ante delle condizioni sulla cui ba-
se valutare le proposte da selezionare è da porre in relazione all’esi-
genza che queste ultime siano rispondenti agli obiettivi di interesse 
pubblico perseguiti, in ossequio al principio di buon andamento.

Per questa via, l’amministrazione chiamata ad esercitare il po-
tere di piano finisce per autolimitare la propria discrezionalità am-
ministrativa. Discrezionalità che, successivamente, risulterà con-
dizionata anche dalla necessità di ricercare un assetto di interes-
si concordato con i soggetti privati selezionati.

Ne consegue che, se, dapprima e su un piano più generale, le 
tecniche perequative mirano a superare le iniquità tra i proprietari 
interessati da possibili processi di trasformazione, derivanti dal tra-
dizionale metodo pianificatorio (60), in un secondo momento la cop-
pia selezione pubblica degli interventi di trasformazione di interes-
se pubblico-accordo amministrativo tende a ridurre le possibili di-
scriminazioni derivanti dalla concretizzazione delle scelte di piano.

La riduzione del tipico alto tasso di discrezionalità ammini-
strativa connaturato al potere di pianificazione costituisce la con-
seguenza della decisione dell’amministrazione di auto-vincolare 
il potere di pianificazione, o meglio di condizionarlo all’esito di 
un processo competitivo tra le proposte di trasformazione urba-
nistica realizzabili.

(59) Si v. T.a.r. Veneto, sez. I, 19 maggio 2009, n. 1504, in www.giustizia-amministrativa.it.

(60) Si v. anche Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 616, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, ove si evidenzia come la soluzione perequativa tenda non soltanto ad attenua-
re gli impatti discriminatori della pianificazione a zone e a conseguire «un’effettiva equità 
distributiva della rendita fondiaria», ma anche a consentire un acquisto meno oneroso da 
parte dell’amministrazione di suoli da destinare a finalità collettive.



265dottrina

In tal modo, l’esercizio del potere di piano viene condizionato 
alla valutazione delle proposte presentate o meglio del grado di me-
ritevolezza degli interventi di trasformazione proposti in termini 
di soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico prefissati.

Se certamente il potere di pianificazione attuativa, di regola – 
stando almeno ad alcune normative regionali – dovrebbe costitu-
ire la risultante dell’assetto di interessi concordato con i privati, 
esso appare condizionato già nell’an, dalla previsione di mecca-
nismi competitivi, posto che questi ultimi fungono da filtro delle 
proposte di trasformazione da ammettere alla definizione in se-
de concordata con l’amministrazione titolare del potere di piano.

Sotto questo profilo, la previsione di meccanismi competitivi 
in via funzionale all’esercizio del potere di pianificazione se non fa 
venire meno i suoi connotati di disciplina dell’utilizzo delle aree al 
fine di realizzare non soltanto l’ordinato sviluppo edilizio del ter-
ritorio, ma anche finalità economico-sociali della comunità loca-
le (61), impone all’amministrazione di predeterminare gli interessi 
da contemperare, mediante l’evidenziazione degli obiettivi di inte-
resse pubblico connessi a valori costituzionalmente garantiti che 
debbono essere considerati da parte dell’amministrazione nelle 
scelte in concreto adottate. In altri termini, l’amministrazione av-
viando un procedimento selettivo pubblico si auto-vincola sia ad 
esercitare il potere di pianificazione in via concordata con i pri-
vati selezionati, sia a contemperare, nella successiva fase, gli inte-
ressi di detti privati solamente con quegli obiettivi pubblici con-
nessi ai predetti valori costituzionali posti a base della valutazio-
ne di interesse pubblico delle proposte presentate.

Peraltro, stante l’obbligo generale di motivazione di dette scelte 
di pianificazione (62) – che risulta esteso, ex art. 11, comma 2, terzo 
cpv. l. n. 241 del 1990, anche agli accordi amministrativi a contenuto 
pianificatorio – là dove le medesime siano precedute da procedimenti 

(61) Come è stato infatti posto in rilievo dai giudici di Palazzo Spada (si v. Cons. Sta-
to, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, nonché ID, sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 616, in www.
giustizia-amministrativa.it), «il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale so-
lo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle 
diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (…), ma esso è funzionalmente rivolto 
alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il pro-
prio fondamento in valori costituzionali garantiti», «quali sono almeno quelli espressi da-
gli articoli 9, comma secondo, 32, 42, 44, 47, comma secondo Cost.».

(62) Si v. ancora Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, cit.
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amministrativi di selezione dei soggetti privati, detto obbligo non 
potrà che risultarne rafforzato. Al riguardo, non può sfuggire, infat-
ti, che l’amministrazione dovrà non soltanto adeguatamente moti-
vare gli esiti dei procedimenti selettivi effettuati, ma altresì esplici-
tare le ragioni di interesse pubblico che l’hanno indotta a conclude-
re l’accordo con i privati selezionati, evidenziando, in particolare, 
in che termini le scelte in concreto effettuate debbano considerarsi 
coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico pre-definiti.

5. – Come si è cercato di porre in rilievo supra, la previsione 
di meccanismi concorsuali, non soltanto là dove questi siano pre-
ordinati all’attribuzione di beni pubblici (i.e.: diritti edificatori in 
funzione premiale o meno), limita la discrezionalità dell’ammini-
strazione, sia perché impone alla medesima di pre-definire i crite-
ri di valutazione delle proposte da considerare di interesse pubbli-
co, sia perché comporta l’applicazione dei principi di trasparenza 
e imparzialità nella selezione dei soggetti con cui addivenire alla 
conclusione di accordi amministrativi.

Dall’esame delle poche leggi regionali in materia di governo del 
territorio – si v. supra § 3 – che prevedono meccanismi concorsua-
li si desume che è rimessa alle amministrazioni comunali la deci-
sione se farvi ricorso, definendo la disciplina dei medesimi negli 
strumenti urbanistici.

Occorre però anche chiedersi se i legislatori regionali che in-
tervengano in materia di governo del territorio possano impor-
re alle amministrazioni locali di individuare i soggetti privati con 
i quali definire in via concordata le trasformazioni urbanistiche 
soltanto in quelli selezionati in base a procedimenti concorsuali.

Come si è indicato, le ipotesi da considerare sono essenzialmen-
te quelle in cui i Comuni si trovino nell’impossibilità o ritengano 
non opportuno avviare una pianificazione estesa a tutti gli ambiti 
di trasformazione urbanistica individuati dal PSC. Nella prospet-
tiva dunque di dover selezionare gli ambiti, tra quelli preventiva-
mente individuati, nei quali realizzare le trasformazioni urbani-
stiche, le amministrazioni locali verrebbero limitate nella possi-
bilità di addivenire ad accordi con i soggetti privati al fine di defi-
nire la pianificazione attuativa. 

Una normativa regionale di tal fatta risulterebbe ascrivibile 
alla materia del governo del territorio, in quanto porrebbe delle 
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limitazioni alle amministrazioni comunali che risulterebbero pre-
ordinate all’individuazione dei soggetti con cui addivenire alla co-
pianificazione attuativa; di tal che dette limitazioni possono consi-
derarsi funzionali alla conclusione di procedimenti pianificatori, 
nell’ambito dei quali si deve pervenire alla preventiva definizione 
di accordi procedimentali con i privati da recepire nelle delibere 
di approvazione dei piani. 

Peraltro, leggi regionali che prevedessero disposizioni di que-
sto tipo mirerebbero a garantire, nelle ipotesi in cui il potere di 
pianificazione debba essere concordato con i privati realizzatori, 
il rispetto di canoni di trasparenza e di imparzialità, nonché del 
principio di buon andamento, in ragione del fatto che dovrebbero 
essere pre-definiti gli obiettivi di interesse pubblico sulla cui base 
valutare le proposte presentate dai privati. 

Nella prospettiva che si è indicata, occorre altresì valutare se 
disposizioni regionali, che prevedano meccanismi concorsuali ai 
fini della individuazione dei soggetti privati con cui definire ac-
cordi amministrativi, siano da considerarsi pro-concorrenziali.

Al riguardo, deve richiamarsi quella giurisprudenza della Corte 
costituzionale che ha confermato che il legislatore regionale può 
legittimamente adottare, in ordine a procedure di evidenza pub-
blica disposizioni con effetti pro-concorrenziali soltanto nelle ipo-
tesi in cui il medesimo possa vantare un autonomo titolo di legit-
timazione e «tali effetti siano indiretti e marginali e non si ponga-
no in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tute-
lano e promuovono la concorrenza» (63).

Non può però sfuggire che procedimenti volti a selezionare i 
soggetti privati con i quali addivenire alla conclusione di accor-
di amministrativi di pianificazione sono da inquadrarsi non tan-
to tra quelli contrattuali di evidenza pubblica, bensì tra quelli pro-
priamente amministrativi.

L’ipotesi considerata non appare dissimile da quella discipli-
nata dall’art. 153, comma 16, d.lgs. n. 153 del 2006, nella quale la 
presentazione, nei termini previsti dalla legge, di una proposta da 
parte di un privato mira a superare l’inerzia dell’amministrazio-
ne che, con riferimento a un’opera che sia stata inserita nella pro-
grammazione triennale e nell’elenco annuale, non abbia indetto 

(63) Si v. ad es. Corte cost., sentt. 14 dicembre 2007, n. 430, 14 dicembre 2007 n. 431, 
in www.cortecostituzionale.it.
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alcuna procedura di gara nei successivi sei mesi dall’approvazio-
ne di quest’ultimo atto. In tal caso, le amministrazioni sono tenu-
te a pubblicare un avviso (64), predeterminando i criteri di valu-
tazione, al fine di selezionare le proposte da ritenersi di pubbli-
co interesse, da porre a base di una successiva procedura di gara 
per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici quale mo-
dalità di realizzazione mediante ricorso alla finanza di progetto.

Come è stato rilevato, detto procedimento è propriamente un 
procedimento amministrativo e non un procedimento di eviden-
za pubblica (65) – nell’ambito del quale il privato proponente può 
riformulare la proposta iniziale ed altri soggetti possono presen-
tare una loro proposta alternativa – posto che l’amministrazione, 
nel selezionare la proposta di interesse pubblico, esercita un po-
tere discrezionale amministrativo (66).

Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, 
nel procedimento finalizzato a realizzare un’operazione median-
te finanza di progetto, se il bene della vita è individuabile nel con-
seguimento della concessione sulla base del progetto presentato 
nella prima fase – i.e. quella volta alla individuazione del promo-
tore – là dove il progetto presentato non sia selezionato come di 
pubblico interesse viene immediatamente leso l’interesse a conse-
guire detto bene della vita (67).

Nella medesima prospettiva, appaiono inquadrabili i proce-
dimenti concorsuali volti alla selezione delle proposte di interes-
se pubblico propedeutiche alla definizione concordata della pro-
grammazione attuativa negli ambiti di trasformazione urbanistica. 

(64) In realtà, come è stato osservato da M. riCChi, La finanza di progetto nel codice 
dei contratti dopo il terzo correttivo, in Urb. app., 2008, spec. 1387, si tratta di un vero ban-
do posto che deve comprendere sia gli opportuni contenuti strategici sia quelli obbligatori. 

(65) Si v. sul punto Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2005, n. 6287, in www.giustizia-
amministrativa.it, ove si precisa altresì che la disciplina della legge generale sul procedi-
mento amministrativo attrae nella sua orbita ogni ipotesi in cui si verifichi l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere.

(66) Si v. ex multis: F. Mele, Commento all’art. 153, in M. Baldi, r. toMei (a cura di), La 
disciplina dei contratti pubblici. Commentario al Codice appalti, Milano, Ipsoa, 2009, 1270-
1271. Tuttavia l’A. richiama anche i limiti e i parametri di riferimento cui l’amministrazione 
si deve attenere nell’esercizio di detto potere amministrativo discrezionale, recte: il fatto che 
la valutazione della p.a. in ordine al soddisfacimento dell’interesse pubblico delle proposte 
presentate deve essere effettuata in relazione alle priorità stabilite dal programma triennale 
e dall’elenco annuale, alla loro compatibilità con altri interventi, nonché tenendo conto della 
precedente valutazione che ha portato all’inserimento dell’opera in detta programmazione.

(67) Si v. Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2012, n. 1, in www.giustizia-amministrativa.it.
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Occorre, infatti, tener conto che là dove le proposte presentate dai 
privati interessati non siano valutate come di interesse pubblico 
dall’amministrazione, i medesimi non potranno essere ammessi al-
la successiva fase, con la conseguenza che sarà ai medesimi inibi-
ta la possibilità di conseguire il bene della vita a cui aspirano, nel 
caso di specie individuabile nella pianificazione concordata di un 
complesso di interventi di trasformazione o riqualificazione urba-
nistica consistenti nel compimento di attività economiche su de-
terminate aree di cui sono proprietari o con riferimento alle qua-
li vantano un diritto reale immobiliare.

Non vi è dubbio, allora, che, nelle ipotesi in cui l’amministra-
zione si auto-vincoli ovvero sia tenuta – in ragione del fatto che 
sia la legge regionale a prescriverlo – ad indire un procedimento 
concorsuale per la selezione delle proposte di interesse pubblico, i 
privati, le cui proposte siano valutate negativamente, vantano una 
posizione di interesse legittimo, la cui lesione può essere fatta va-
lere in sede giurisdizionale.

Detta lesione dell’interesse legittimo non sarebbe però configu-
rabile ogni qual volta gli strumenti urbanistici consentano di addi-
venire ad accordi con i privati per la definizione in via concorda-
ta della pianificazione attuativa di ambiti o aree di trasformazio-
ne anche in assenza della partecipazione dei medesimi a procedi-
menti concorsuali. Ed è questo, come ben si comprende, uno de-
gli aspetti più delicati che dovrebbe essere regolamentato dai legi-
slatori regionali, i quali, oltre a prevedere un obbligo per le ammi-
nistrazioni locali di indire procedure concorsuali – come si è illu-
strato supra – almeno in tutte le ipotesi in cui le amministrazioni 
siano indotte ad individuare gli ambiti, i comparti che in via prio-
ritaria debbono essere trasformati o riqualificati, potrebbero det-
tare alcune regole procedimentali per la valutazione delle propo-
ste di interesse pubblico, garantendo in tal modo una certa uni-
formità dei procedimenti de quibus ed evitando che siano le sin-
gole amministrazioni a determinare, di volta in volta, le forme e 
le modalità per assicurare la trasparenza, la pubblicità, nonché i 
meccanismi competitivi a cui attenersi.

Si sono peraltro rilevate delle criticità nella determinazione, 
da parte delle amministrazioni locali, dei parametri di valutazio-
ne delle proposte presentate dai privati, posto che, come hanno 
sottolineato i giudici di Palazzo Spada, non può farsi ricorso ad 
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un criterio meramente quantitativo, dovendo operarsi una verifi-
ca stringente circa la rispondenza del programma o del piano de-
gli interventi agli obiettivi di interesse pubblico (68).

Si consideri, tuttavia, che sono rinvenibili casi in cui ammini-
strazioni locali (come ad esempio quella di Ravenna) hanno con-
templato negli avvisi pubblici sia criteri di carattere generale che 
criteri più specifici per valutare la corrispondenza ad obiettivi di 
interesse pubblico delle proposte presentate dai privati (69), crite-
ri che impongono una valutazione soprattutto con riferimento ad 
aspetti qualitativi.

(68) Si v. in questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2985, in www.giu-
stizia-amministrativa.it, ove si è rilevato, con riferimento ad un programma di riqualifica-
zione urbanistica, edilizia e ambientale (PIRUEA), che, non essendo dalla legge previsto 
alcunché in ordine ad un rapporto quantitativo tra recupero dell’esistente e nuove edifica-
zioni, la rispondenza all’interesse pubblico della scelta di fare ricorso al PIRUEA non può 
essere fondata su un criterio meramente quantitativo.

(69) Nell’avviso, pubblicato dall’amministrazione comunale di Ravenna, in data 
30.1.2008, per la presentazione di richieste per l’inserimento nel I piano operativo comu-
nale (POC) 2008 – 2013 di aree ricadenti nella “città di nuovo impianto”, in “poli funzio-
nali” di progetto, in “ambiti a programmazione unitaria e concertata” e di progetti rica-
denti nell’”ambito agricolo di valorizzazione turistico paesaggistica” secondo le previsio-
ni del piano strutturale comunale (PSC) approvato il 27.2.2007, si è stabilito che al fine di 
selezionare i comparti e gli ambiti da inserire nel POC e nei quali attivare nel quinquen-
nio 2008-2013 pieni ed interventi di nuova urbanizzazione fra quelli individuati dal PSC, 
sia nel territorio urbanizzato che nel territorio urbanizzabile, l’amministrazione valuti le 
proposte di intervento e le richieste di inserimento nel POC in relazione alla programma-
zione comunale, alla rispondenza e al dimensionamento agli obiettivi del PSC e ad una 
serie di criteri generali e di criteri specifici. In particolare, si annoverano nella prima ca-
tegoria: “caratteristiche del piano e sua capacità d raggiungere gli obiettivi indicati dal PSC 
… e di assolvere alle criticità individuate e individuabili al fine della sostenibilità ambienta-
le, economica e sociale dell’intervento; 2. Progetto imprenditoriale e sua attuabilità: caratteri-
stiche e qualità del progetto imprenditoriale con definizione delle composizione proprietaria/
societaria, delle modalità e tempi d’attuazione”. In tale avviso sono contemplati tra i criteri 
specifici: lo stato attuale dell’urbanizzazione e l’infrastrutturazione dell’area, la sostenibi-
lità del progetto rispetto ad una serie di parametri; il livello della dotazione di servizi pub-
blici e privati presenti nella zona; la presenza di aree a destinazione pubblica necessarie 
per la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse generale, da valutarsi in relazione 
ad una serie di parametri; la disponibilità a realizzare quote di edilizia residenziale pub-
blica in misura superiore a quelle previste dal PSC e/o a cedere gratuitamente al Comune 
superfici fondiarie per la realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o a cedere o con-
venzionare i prezzi di vendita di aree produttive per il trasferimento di attività insediate in 
contesti urbani da riqualificare; l’impegno ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili, tec-
nologie costruttive climatiche, ecologiche e non inquinanti, a contenere i consumi energe-
tici e idrici e a minimizzare i livelli sonori.


