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Il Consiglio di Stato - Sezione Quarta, sentenza n. 199 del 9 gennaio 2019 - fa il punto 
della giurisprudenza su chi siano i soggetti obbligati alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione (strade, illuminazione, aree verdi, ecc.) previste in un piano di lottizzazione 
per il caso – non infrequente – in cui la società lottizzante rimanga inadempiente 
all’obbligo di realizzarle dopo aver costruito e venduto a privati le unità immobiliari previste 
dal PL. Si tratta di aspetti certamente di non immediata percezione per chi acquista 
un’unità immobiliare realizzata in virtù di un piano di lottizzazione con l’Amm.ne. 
Il Consiglio di Stato richiama e fa propri i seguenti principi: 
a) al fine di individuare quali sono i legittimati passivi in caso di inadempimento della 
società lottizzante è necessario, in via preliminare, definire la natura giuridica delle 
obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata con l'ente locale; 
b) le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio 
corrisponda non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture 
pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona del 
nuovo aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità 
preposta alla gestione del territorio; 
c) è in quest’ottica che devono essere letti ed interpretati gli obblighi dedotti nelle 
convenzioni urbanistiche, di tal che l'obbligazione assunta di provvedere alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione da colui che stipula una convenzione 
edilizia è di natura propter rem; 
d) la natura reale dell'obbligazione comporta dunque che all’adempimento della stessa 
saranno tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che 
richiedono la concessione, quelli che realizzano l'edificazione e i loro aventi causa; 
e) pertanto l'assunzione, all'atto della stipulazione di una convenzione di lottizzazione, 
dell'impegno - per sé, per i propri eredi e per gli altri aventi causa - di realizzare una serie 
di opere di urbanizzazione del territorio e di costituire su una parte di quelle aree una 
servitù di uso pubblico, dà luogo ad una obbligazione propter rem, che grava quindi sia sul 
proprietario del terreno che abbia stipulato la convenzione di lottizzazione, sia su coloro 
che abbiano richiesto il rilascio della concessione edilizia nell'ambito della lottizzazione, 
sia infine sui successivi proprietari della medesima res, per cui l'avente causa del 
lottizzante assume tutti gli oneri a carico di quest'ultimo in sede di convenzione di 
lottizzazione, compresi quelli di urbanizzazione ancora dovuti, risultando inopponibile 
all’Amministrazione qualsiasi previsione contrattuale dal contenuto opposto e 
qualsiasi vicenda di natura civilistica riguardanti i beni in questione; 
f) invero, il meccanismo dell'ambulatorietà passiva dell'obbligazione propter rem non 
trasforma ex se gli aventi causa dei lottizzanti in “parti” a pieno titolo del rapporto 
convenzionale, ma li rende semplicemente corresponsabili nell'esecuzione degli impegni 
presi. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 
 


