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ACCORDI ACCORDI DIDI

PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE

DEFINIZIONE:DEFINIZIONE:

Sono quei contratti di diritto pubblico tra Sono quei contratti di diritto pubblico tra Sono quei contratti di diritto pubblico tra Sono quei contratti di diritto pubblico tra 

privati e pubbliche amministrazioni privati e pubbliche amministrazioni 

attraverso i quali si definisce il modus ed il attraverso i quali si definisce il modus ed il 

quantum della trasformazione territoriale di quantum della trasformazione territoriale di 

un ambito un ambito urbanistico. (V. mod. n.1)urbanistico. (V. mod. n.1)



GLI ACCORDI GLI ACCORDI DIDI PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE

�� DISCIPLINA :DISCIPLINA :

ART. 11 DELLA L. N. 241 /1990ART. 11 DELLA L. N. 241 /1990

�� NORMATIVA REGIONALENORMATIVA REGIONALE



TIPOLOGIA:TIPOLOGIA:

�� ACCORDI PROCEDIMENTALIACCORDI PROCEDIMENTALI

�� ACCORDI SOSTITUTIVI ACCORDI SOSTITUTIVI 

( v. mod. n.1)( v. mod. n.1)



ART. 11 L. N.241/90ART. 11 L. N.241/90

�� GliGli accordiaccordi didi cuicui alal presentepresente articoloarticolo

debbonodebbono essereessere stipulati,stipulati, aa penapena didi

nullità,nullità, perper attoatto scritto,scritto, salvosalvo cheche lala leggelegge

dispongadisponga altrimentialtrimenti.. AdAd essiessi sisi applicano,applicano,dispongadisponga altrimentialtrimenti.. AdAd essiessi sisi applicano,applicano,

oveove nonnon diversamentediversamente previsto,previsto, ii principiprincipi

deldel codicecodice civilecivile inin materiamateria didi

obbligazioniobbligazioni ee contratticontratti inin quantoquanto

compatibilicompatibili..



�� 44.. PerPer sopravvenutisopravvenuti motivimotivi didi pubblicopubblico

interesseinteresse l'amministrazionel'amministrazione recederecede

unilateralmenteunilateralmente dall'accordo,dall'accordo, salvosalvo

l'obbligol'obbligo didi provvedereprovvedere allaalla liquidazioneliquidazione

didi unun indennizzoindennizzo inin relazionerelazione agliagli

eventualieventuali pregiudizipregiudizi verificatisiverificatisi inineventualieventuali pregiudizipregiudizi verificatisiverificatisi inin

dannodanno deldel privatoprivato..



LA NORMATIVA APPLICATALA NORMATIVA APPLICATA

�� LE NORME DEL CODICE CIVILE IN LE NORME DEL CODICE CIVILE IN 

MATERIA DI OBBLIGAZIONI E MATERIA DI OBBLIGAZIONI E 

CONTRATTICONTRATTICONTRATTICONTRATTI



COSA SIGNIFICACOSA SIGNIFICA

�� Significa che sono trattati alla stessa stregua di Significa che sono trattati alla stessa stregua di 

un qualsiasi contratto salvo  per alcune un qualsiasi contratto salvo  per alcune un qualsiasi contratto salvo  per alcune un qualsiasi contratto salvo  per alcune 

eccezioni che vedremo nel prosequio.eccezioni che vedremo nel prosequio.



Primo effettoPrimo effetto

�� Le parti nell’esecuzione del contratto devono Le parti nell’esecuzione del contratto devono 

comportarsi con correttezza e buona fede comportarsi con correttezza e buona fede 

( art. 1375 del codice civile)( art. 1375 del codice civile)( art. 1375 del codice civile)( art. 1375 del codice civile)



Il dovere di correttezzaIl dovere di correttezza

�� Le parti, anche pertanto la P.A., Le parti, anche pertanto la P.A., 

nell’esecuzione del contratto devono agire in nell’esecuzione del contratto devono agire in 

modo tale da preservare l’interesse dell’altra.modo tale da preservare l’interesse dell’altra.modo tale da preservare l’interesse dell’altra.modo tale da preservare l’interesse dell’altra.



Corte di CassazioneCorte di Cassazione

�� “ I principi di correttezza e buona fede “ I principi di correttezza e buona fede 

impongono alle parti di adempiere obblighi impongono alle parti di adempiere obblighi 

anche non espressamente previsti dal contratto anche non espressamente previsti dal contratto anche non espressamente previsti dal contratto anche non espressamente previsti dal contratto 

o dalla legge, ove ciò sia necessario per o dalla legge, ove ciò sia necessario per 

preservare gli interessi della controparte.”preservare gli interessi della controparte.”



�� “Il“Il principioprincipio devedeve essereessere intesointeso comecome unauna

specificazionespecificazione deglidegli <inderogabili<inderogabili doveridoveri didi

solidarietàsolidarietà sociale>sociale> impostiimposti dall’artdall’art.. 22 delladella

CostCost..,, ee lala suasua rilevanzarilevanza sisi esplicaesplica nell’imporre,nell’imporre,

aa ciascunaciascuna delledelle partiparti deldel rapportorapporto obbligatorio,obbligatorio,aa ciascunaciascuna delledelle partiparti deldel rapportorapporto obbligatorio,obbligatorio,

ilil doveredovere didi agireagire inin modomodo dada preservarepreservare gligli

interessiinteressi dell’altra”dell’altra”



�� “ Si è ritenuto che anche la mera inerzia “ Si è ritenuto che anche la mera inerzia 
cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al 
soddisfacimento del diritto della controparte, soddisfacimento del diritto della controparte, 
ripercuotendosi negativamente sul risultato ripercuotendosi negativamente sul risultato 
finale avuto di mira nel regolamento finale avuto di mira nel regolamento 
contrattuale degli opposti interessi, contrasta contrattuale degli opposti interessi, contrasta contrattuale degli opposti interessi, contrasta contrattuale degli opposti interessi, contrasta 
con i doveri di correttezza e buona fede e con i doveri di correttezza e buona fede e 
quindi può configurare inadempimento”quindi può configurare inadempimento”



Cosa significa comportarsi Cosa significa comportarsi 

secondo correttezza per la P.Asecondo correttezza per la P.A

�� Significa ad esempio avviare senza indugi il Significa ad esempio avviare senza indugi il 

provvedimento che costituisce attuazione provvedimento che costituisce attuazione 

dell’accordo in quanto il fattore tempo per le dell’accordo in quanto il fattore tempo per le dell’accordo in quanto il fattore tempo per le dell’accordo in quanto il fattore tempo per le 

imprese è fondamentale ai fini dell’equilibrio imprese è fondamentale ai fini dell’equilibrio 

economico finaziarioeconomico finaziario



Un esempio di violazione del Un esempio di violazione del 

dovere di correttezzadovere di correttezza

�� Un accordo di pianificazione che prevedeva Un accordo di pianificazione che prevedeva 

il cambio di destinazione d’uso di un il cambio di destinazione d’uso di un 

fabbricato fatiscente previa approvazione fabbricato fatiscente previa approvazione fabbricato fatiscente previa approvazione fabbricato fatiscente previa approvazione 

della relativa variante di PRG, rimane lettera della relativa variante di PRG, rimane lettera 

morta per 4 anni in quanto il Comune non morta per 4 anni in quanto il Comune non 

procede all’approvazione di quest’ultimo procede all’approvazione di quest’ultimo 

provvedimento.provvedimento.



EFFETTI n.1EFFETTI n.1

�� Inadempimento contrattuale e conseguente Inadempimento contrattuale e conseguente 

possibilità per il privato di chiedere la possibilità per il privato di chiedere la 

risoluzione del contratto ed il risarcimento risoluzione del contratto ed il risarcimento risoluzione del contratto ed il risarcimento risoluzione del contratto ed il risarcimento 

del pregiudizio subito.del pregiudizio subito.



Effetto n. 2Effetto n. 2

�� InIn casocaso didi condannacondanna delladella PP..AA.. alal

risarcimentorisarcimento danni,danni, potràpotrà conseguireconseguire unauna

responsabilita’responsabilita’ perper dannodanno erarialeerariale deglidegliresponsabilita’responsabilita’ perper dannodanno erarialeerariale deglidegli

amministratoriamministratori eded inin alcunialcuni casicasi deidei dirigentidirigenti



Un dubbio importante da dirimereUn dubbio importante da dirimere

�� Alcune leggi regionali, nel disciplinare gli Alcune leggi regionali, nel disciplinare gli 

accordi di pianificazione, ne subordinano accordi di pianificazione, ne subordinano 

l’efficacia alla <condizione sospensiva> del l’efficacia alla <condizione sospensiva> del 

recepimento dei contenuti nel provvedimento di recepimento dei contenuti nel provvedimento di recepimento dei contenuti nel provvedimento di recepimento dei contenuti nel provvedimento di 

adozione dello strumento urbanistico cui adozione dello strumento urbanistico cui 

accedono.accedono.

�� Sembrerebbe dalla dicitura che la P.A. una volta Sembrerebbe dalla dicitura che la P.A. una volta 

stipulato l’accordo rimane libera di decidere se stipulato l’accordo rimane libera di decidere se 

dare allo stesso attuazione o menodare allo stesso attuazione o meno



Art. Art. 18 N.20/2000 18 N.20/2000 

L.R. EMILIA ROMAGNAL.R. EMILIA ROMAGNA
�� “1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, “1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, 

nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, 

di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di 

partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per 

assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di 

rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti 

interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di 

pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto 

discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono 

stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinatasovraordinata

vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi .vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi .



�� 2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che 2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che 

giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la 

compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo 

quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 .quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 .

�� 3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di 3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di 

pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di 

pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è 

preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente . preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente . 

L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del 

recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello 

strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle 

sue previsioni nel piano approvato sue previsioni nel piano approvato . . 

�� 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano 

applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11 della 

legge n. 241/1990.”legge n. 241/1990.”



Art. 6 L.R. VENETO n. 11/2004Art. 6 L.R. VENETO n. 11/2004

�� L’accordoL’accordo èè recepitorecepito concon ilil provvedimentoprovvedimento didi

adozioneadozione dellodello strumentostrumento didi pianificazionepianificazione

eded èè condizionatocondizionato allaalla confermaconferma delledelle suesueeded èè condizionatocondizionato allaalla confermaconferma delledelle suesue

previsioniprevisioni nelnel pianopiano approvatoapprovato..



La P.A. è comunque vincolataLa P.A. è comunque vincolata

Ricorda:Ricorda:

UnaUna voltavolta cheche l’accordol’accordo siasia statostato stipulatostipulato èèUnaUna voltavolta cheche l’accordol’accordo siasia statostato stipulatostipulato èè

perfettoperfetto eded efficaceefficace tratra lele partiparti ee lala PP..AA.. nonnon

puòpuò esimersiesimersi daldal darnedarne attuazioneattuazione sese nonnon

recedendorecedendo daldal medesimomedesimo ee corrispondendocorrispondendo

unun indennizzoindennizzo alal privatoprivato..



Perché?Perché?

�� PerchéPerché ilil codicecodice civilecivile nonnon ammetteammette nelnel nostronostro

ordinamentoordinamento giuridicogiuridico--contrattualecontrattuale unauna

condizionecondizione meramentemeramente potestativapotestativa ossiaossiacondizionecondizione meramentemeramente potestativapotestativa ossiaossia

rimessarimessa alal meromero arbitrioarbitrio didi unauna delledelle partiparti

contrattuali,contrattuali, ee nelnel casocaso specificospecifico delladella PP..AA..



Il recessoIl recesso

�� ArtArt.. 1111 delladella LL.. nn.. 241241//9090 commacomma 44

“Per“Per sopravvenutisopravvenuti motivimotivi didi pubblicopubblico interesseinteresse

l’amministrazionel’amministrazione recederecede unilateralmenteunilateralmentel’amministrazionel’amministrazione recederecede unilateralmenteunilateralmente

dall’accordo,dall’accordo, salvosalvo l’obbligol’obbligo didi provvedereprovvedere allaalla

liquidazioneliquidazione didi unun indennizzoindennizzo inin relazionerelazione agliagli

eventualieventuali pregiudizipregiudizi verificatisiverificatisi inin dannodanno deldel

privatoprivato..””



PRESUPPOSTOPRESUPPOSTO

�� Sopravvenienza di un Sopravvenienza di un nuovonuovo interesse interesse 

pubblico in relazione al quale l’assetto di pubblico in relazione al quale l’assetto di 

interessi definito nell’accordo è IN interessi definito nell’accordo è IN interessi definito nell’accordo è IN interessi definito nell’accordo è IN 

CONTRASTO e non vi sono soluzioni CONTRASTO e non vi sono soluzioni 

alternative.alternative.



DaDa ricordarericordare::

�� L’interesseL’interesse pubblicopubblico devedeve essereessere <nuovo>,<nuovo>,

nonnon puòpuò maimai essereessere unauna diversadiversa valutazionevalutazione

dellodello stessostesso interesseinteresse urbanisticourbanistico definitodefinitodellodello stessostesso interesseinteresse urbanisticourbanistico definitodefinito

nell’accordo,nell’accordo, inin sostanzasostanza nonnon puòpuò maimai

configurarsiconfigurarsi comecome unauna valutazionevalutazione exex novonovo

circacirca l’opportunitàl’opportunità dell’accordodell’accordo..



Un esempio di interesse Un esempio di interesse 

sopravvenutosopravvenuto
�� Sull’ambitoSull’ambito didi interventointervento oggettooggetto dell’accordodell’accordo

didi pianificazionepianificazione pubblicopubblico--privatoprivato èè statastata

dispostadisposta successivamente,successivamente, lala realizzazionerealizzazione didi

unun asseasse didi raccordoraccordo stradalestradale didi interesseinteresseunun asseasse didi raccordoraccordo stradalestradale didi interesseinteresse

sovracomunalesovracomunale cofinanziatocofinanziato dallodallo StatoStato;;

�� L’areaL’area oggettooggetto didi interventointervento èè statastata vincolatavincolata inin

forzaforza didi unauna scopertascoperta archeologicaarcheologica..



Effetto del recesso.Effetto del recesso.

�� L’accordo è come se non fosse mai stato L’accordo è come se non fosse mai stato 

concluso;concluso;

�� Pagamento di un indennizzoPagamento di un indennizzo�� Pagamento di un indennizzoPagamento di un indennizzo



L’indennizzoL’indennizzo

�� Cos’è?Cos’è?

E’ un mero ristoro per i costi sopportati dal E’ un mero ristoro per i costi sopportati dal 

privato in ragione dell’affidamento fatto in privato in ragione dell’affidamento fatto in privato in ragione dell’affidamento fatto in privato in ragione dell’affidamento fatto in 

ordine all’esecutività dell’accordoordine all’esecutività dell’accordo



Come è quantificatoCome è quantificato

�� Non esistono criteri predefinitiNon esistono criteri predefiniti

�� Normalmente copre i costi di progettazione Normalmente copre i costi di progettazione 

sopportati dal privato ed i rilievi laddove ci sopportati dal privato ed i rilievi laddove ci sopportati dal privato ed i rilievi laddove ci sopportati dal privato ed i rilievi laddove ci 

siano stati;siano stati;

�� E’ quantificato dal Comune sulla base della E’ quantificato dal Comune sulla base della 

documentazione prodotta dal privato a prova documentazione prodotta dal privato a prova 

del pregiudizio;del pregiudizio;



Come deve procedere il Comune Come deve procedere il Comune 

che intende recedereche intende recedere

�� ComunicaComunica all’interessatoall’interessato l’avviol’avvio deldel

procedimentoprocedimento perper ilil recessorecesso fissandofissando unun

terminetermine perper lala presentazionepresentazione didi memoriememorie eeterminetermine perper lala presentazionepresentazione didi memoriememorie ee

perper lala produzioneproduzione didi documentidocumenti attestantiattestanti ii

costicosti sopportatisopportati perper lala stipulastipula ee perper

l’affidamentol’affidamento nell’esecuzionenell’esecuzione dell’accordodell’accordo;;



�� Delibera di Consiglio Comunale in cui si Delibera di Consiglio Comunale in cui si 

approva il recesso, l’indennizzo quantificato dal approva il recesso, l’indennizzo quantificato dal 

Comune e si controdeduce alle osservazioni Comune e si controdeduce alle osservazioni 

presentate dai privati;presentate dai privati;

�� Pubblicazione;Pubblicazione;

�� Notifica all’interessato;Notifica all’interessato;



I contenuti della Delibera di C.C. I contenuti della Delibera di C.C. 

che dispone il recessoche dispone il recesso
�� Indicazione dell’interesse pubblico sopravvenuto Indicazione dell’interesse pubblico sopravvenuto 

alla stipula dell’accordo;alla stipula dell’accordo;

�� Inconciliabilità dell’accordo con la tutela o la Inconciliabilità dell’accordo con la tutela o la �� Inconciliabilità dell’accordo con la tutela o la Inconciliabilità dell’accordo con la tutela o la 

realizzazione dell’interesse pubblico realizzazione dell’interesse pubblico 

sopravvenuto;sopravvenuto;

�� Priorità dell’interesse pubblico sopravvenuto Priorità dell’interesse pubblico sopravvenuto 

rispetto all’interesse pubblico definito rispetto all’interesse pubblico definito 

nell’accordo;nell’accordo;



�� Precisazione delle ragioni della non Precisazione delle ragioni della non 

accoglibilità delle osservazioni presentate dal accoglibilità delle osservazioni presentate dal 

privato;privato;

�� Quantificazione dell’indennizzo sulla base  Quantificazione dell’indennizzo sulla base  Quantificazione dell’indennizzo sulla base  Quantificazione dell’indennizzo sulla base  

della documentazione probatoria prodotta dal della documentazione probatoria prodotta dal 

privato;privato;

�� Illustrazione delle ragioni che non permettono Illustrazione delle ragioni che non permettono 

di preservare neppure in parte l’interesse del di preservare neppure in parte l’interesse del 

privato;privato;



Cosa può fare il privato che Cosa può fare il privato che 

subisce il recessosubisce il recesso

�� ImpugnareImpugnare davantidavanti alal TARTAR ilil recessorecesso

affinchèaffinchè lolo annulliannulli laddoveladdove ritengaritenga cheche siasia

viziatoviziato perper illegittimitàillegittimità oo perper eccessoeccesso didiviziatoviziato perper illegittimitàillegittimità oo perper eccessoeccesso didi

poterepotere (contradditorietà(contradditorietà inin atti,atti, sviamentosviamento

delladella funzione,funzione, illogicitàillogicità manifesta,manifesta, difettodifetto didi

motivazione,motivazione, eccecc..))



Attenzione!Attenzione!

�� Le scelte urbanistiche del Comune non sono Le scelte urbanistiche del Comune non sono 

sindacabili nel merito dal giudice sindacabili nel merito dal giudice sindacabili nel merito dal giudice sindacabili nel merito dal giudice 

amministrativo a meno che non siano abnormi amministrativo a meno che non siano abnormi 



Cosa accade Cosa accade 

se il recesso è illegittimose il recesso è illegittimo

�� Si può configurare un responsabilità civile Si può configurare un responsabilità civile 

del Comune a cui conseguirebbe una del Comune a cui conseguirebbe una del Comune a cui conseguirebbe una del Comune a cui conseguirebbe una 

richiesta di risarcimento danni da parte del richiesta di risarcimento danni da parte del 

privato.privato.



E’ possibile un recesso parziale?E’ possibile un recesso parziale?

�� Si,Si, nelnel casocaso inin cuicui nonnon vivi siasia unun contrastocontrasto

totaletotale tratra l’interessel’interesse pubblicopubblico sopravvenutosopravvenuto eetotaletotale tratra l’interessel’interesse pubblicopubblico sopravvenutosopravvenuto ee

l’interessel’interesse deldel privatoprivato..



Altri rimedi contro Altri rimedi contro 

l’inadempienza della P.A.l’inadempienza della P.A.
�� Azione di risoluzione per inadempimento e Azione di risoluzione per inadempimento e 

richiesta risarcimento danni;richiesta risarcimento danni;

�� Azione di esatto adempimento;Azione di esatto adempimento;�� Azione di esatto adempimento;Azione di esatto adempimento;

( v. modulo n. 2)( v. modulo n. 2)


