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Il caso: un Comune ricorre al T.A.R. nei confronti di un operatore economico parte di una 
convenzione urbanistica lamentando il suo inadempimento in ordine al trasferimento di 
opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione di obbligazione negoziale e chiedendo al 
G.A. (con azione di accertamento e condanna) una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse 
luogo del rogito per il trasferimento dei beni alla mano pubblica liberi da pesi e servitù, 
oltre al risarcimento dei danni da ritardo. 
 
La pronuncia segnalata merita attenzione sotto due profili diversi. 
 
Il primo attiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, giurisdizione affermata ai 
sensi dell’art. 7 e dell’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del D. Lgs. 104/2010 trattandosi di 
controversie concernenti convenzioni urbanistiche, che rientrano tra gli accordi sostitutivi 
del provvedimento amministrativo di cui all’art. 11 della L. 241/1990 anche per quanto 
concerne le questioni relative all’esecuzione.  
In particolare il T.A.R. Brescia richiama la giurisprudenza per cui la pubblica 
amministrazione <<…. può esperire il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. in quanto si tratta 
di un’azione che trova applicazione non solo per ottenere l’esecuzione in forma specifica 
dell’obbligo di concludere un contratto nel caso in cui il contratto preliminare non sia 
seguito dalla stipulazione del definitivo, ma anche, in via generale, “in qualsiasi altra 
ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la 
costituzione di un diritto” (sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un 
atto o ad un fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege” Cass. civ., sez. II, 30 
marzo 2012, n. 5160); quindi è esperibile anche dalla PA a tutela del diritto a conseguire 
ex art. 2932 c.c il trasferimento della proprietà delle aree oggetto di una convenzione di 
urbanizzazione (Cons. Stato, AP, n. 28/2012; Cassazione civile, SS.UU., n. 4683/2015; 
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 873/2016; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 
n.227/2019)>>(T.A.R. Lazio Roma, sez. II-quater – 28/3/2019 n. 4142).  
 
Il secondo profilo attiene invece al possibile contenuto delle convenzioni urbanistiche. 
Il T.A.R. Brescia precisa che le convenzioni urbanistiche (alle quali è assimilabile l’atto 
unilaterale d’obbligo che accede a un titolo abilitativo) sono la sede naturale per introdurre 
criteri diversi di compensazione tra gli oneri concessori e le opere di interesse pubblico 
eseguite direttamente a spese dei privati.  
Per quanto riguarda questi ultimi, le posizioni giuridiche relative agli oneri concessori sono 
considerate disponibili, e dunque non vi sono ostacoli alla definizione di un sinallagma che 
preveda anche l’accettazione di condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle risultanti 
dalla normativa regionale o comunale, purché sia salvaguardata l’utilità economica finale 
dell’intervento edilizio. 
A supporto viene richiamata la sentenza del T.A.R. Trieste 30/12/2016 n. 589 secondo la 
quale: “nulla osta a che il privato proponente un piano attuativo, nell’esercizio della propria 
autonomia negoziale, assuma in sede di convenzione urbanistica obblighi, di fare e/o di 
dare, ulteriori ed eccedenti rispetto a quelli discendenti dalla legge. La convenzione 



urbanistica, infatti, rientra nel novero degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento, 
e vede combinarsi insieme poteri pubblicistici (dell’amministrazione), con quelli privatistici 
(di entrambi i contraenti) di autoregolare il proprio assetto di interessi, con l’assunzione di 
reciproci obblighi e correlati diritti di credito …. nell’equilibrio del sinallagma contrattuale 
cristallizzato nella convenzione urbanistica l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti il 
minimo legale ben può risultare giustificato dai benefici che la convenzione consente 
comunque al privato di conseguire ….”. 
 
Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


