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Opere di urbanizzazione a 
scomputo degli oneri concessori
Esame ed evoluzione della normativa anche alla luce delle innovazioni
introdotte con il decreto sviluppo e subito dopo ritirate.

Nota a cura di Donato Palombella 

Il rilascio del permesso di costruire comporta, per il privato, l’obbligo di versare un contributo commi-
surato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Tale onere trova il

proprio fondamento legislativo nell’art. 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Proprio l’art.
16 del  Testo Unico dell’edilizia, facendo propria la legislazione passata, divide le opere di urbanizzazione
- in funzione della loro natura - in primarie e secondarie.
Ai sensi dell’art. 16, comma 7 e 7-bis, gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alla realiz-
zazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi per il verde attrezzato,  cavedi multiservizi
e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
Il successivo comma 8, invece, elenca le opere inquadrabili tra gli oneri di urbanizzazione seconda-
ria, che comprendono la realizzazione delle scuole (dall’asilo nido alle scuole superiori), mercati di
quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi ed aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Sia le opere di urbanizzazione primaria (ex comma 7 e 7-bis), che le opere di urbanizzazione secondaria
(ex comma 8), hanno un comune denominatore: sono realizzate per soddisfare un interesse pubblico.
L’art. 16, comma 2, consente al privato che intende realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
di «portare a scomputo» i lavori, ovvero procedere alla loro realizzazione detraendone il relativo costo
dall’importo delle somme da versare all’amministrazione. Si precisa, al riguardo, che il privato può chie-
dere lo scomputo totale o parziale delle opere da realizzare ma, nell’ipotesi in cui l’importo dei lavori
eseguiti sia maggiore alle somme dovute, rimane preclusa la possibilità di chiedere il rimborso del mag-
gior costo sostenuto per la loro esecuzione.
Occorre tener presente che la qualificazione delle singole tipologie di opere all’interno dell’una o del-
l’altra classe, richiede, spesso, un’interpretazione da parte degli organi preposti. Per esempio, la quarta
Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 giugno 2007 n. 3637 ha ritenuto che la realiz-
zazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, ponti, segnaletica stradale ed alberature, rientri nell’ambito
delle opere di urbanizzazione primaria trattandosi - in questo caso - di lavori afferenti ad un miglior
utilizzo delle strade residenziali da parte dei cittadini. In tale prospettiva, potremmo affermare che le
urbanizzazioni primarie, mirando a realizzare servizi ed infrastrutture di base, assolvono allo scopo di
rendere  l’area edificabile effettivamente abitabile e fruibile da parte dei futuri residenti; di contro,  le
opere di urbanizzazione secondarie, mirano a dotare la comunità di servizi di interesse generale come
ospedali, edifici di culto, impianti sportivi.
In origine la facoltà, in capo al privato attuatore, di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
portando i relativi costi a scomputo delle somme dovute all’amministrazione per il rilascio del titolo abi-
litativo dei lavori, era un fatto acclarato e fuori discussione. Di recente, il Legislatore ha cambiato rotta
e la realizzazione delle opere di urbanizzazione è stata equiparata alla esecuzione di un’opera pubblica,
con quanto ne consegue.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa relativa  alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo è rimasta pressoché
inalterata per decenni mentre, negli ultimi anni, ha subito una serie di mutamenti che hanno letteral-
mente ridisegnato la materia. I provvedimenti e la prassi che hanno contribuito ad incidere più
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profondamente sulla materia si contano sulle dita di una mano:
1) Legge 1° agosto 2002, n. 166 (c.d. collegato infrastrutturale);
2) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice dei contratti pubblici);
3) interventi della Corte Costituzionale;
4) Autorità di vigilanza e Ministero delle Infrastrutture.

Il Collegato infrastrutturale 
Il Collegato infrastrutturale ha introdotto un primo giro di vite modificando l’art. 2, comma 5, della
«vecchia» Legge 109/1994 (Legge Merloni). La modifica era stata determinata dalla necessità di uni-
formare la legislazione italiana alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 12 luglio 2001 - causa
C-339/1998. Con tale decisione la Corte UE aveva bacchettato duramente il legislatore italiano in
quanto la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione doveva essere intesa come un «appalto
pubblico di lavori» ex art. 1 lett. a) della Direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici.
Secondo i Giudici europei, ai lavori di importo stimato pari o superiore alla soglia comunitaria (ovvero
ad € 5.150.000 ex art. 2, punto 1) lett. c) del Regolamento CEE  del 4 dicembre 2007 n. 1422 in mate-
ria di procedure di aggiudicazione degli appalti) sarebbe stato obbligatorio applicare le norme ad
evidenza pubblica.
A questo punto, viene introdotta - per la prima volta - una distinzione tra la realizzazione delle  opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e, in tale contesto, una ulteriore distinzione tra lavori sopra o
sotto soglia. Di conseguenza, alcune tipologie di opere potevano essere realizzate direttamente dal pri-
vato mentre, per altre, l’amministrazione era obbligata a ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica
indicate nella Direttiva 93/37/CEE.

Opere sotto-soglia: censure dalla Corte UE
Il sistema ha avuto un ulteriore scossone. La Comunità Europea ha avviato una procedura di infrazione
contro l’Italia (causa 21 febbraio 2008 C-412/2004) condannando nuovamente il nostro Paese per la
formulazione dell’art. 2 della Legge Merloni. Anche le opere sotto-soglia, secondo i Giudici europei,
sarebbero state assoggettabili alle norme in tema di appalti pubblici, da qui la incompatibilità tra la nor-
mativa italiana e la disciplina comunitaria.

IL CODICE DEI CONTRATTI

Relativamente alle opere a scomputo, si è sempre posto in contrasto con le norme comunitarie. Negli
anni, peraltro, si nota un progressivo avvicinamento alla norme europee non tanto per volontà del
nostro Legislatore quanto per la necessità di evitare le sanzioni da parte degli organi della giustizia euro-
pea. Sotto tale prospettiva, potrebbero essere individuate almeno «tre fasi» corrispondenti all’evoluzione
della normativa.

Prima fase - la versione originaria del Codice dei contratti pubblici
Relativamente alle opere di urbanizzazione «a scomputo» sia primarie, che secondarie, d’im-
porto pari o superiore alla soglia comunitaria, la versione originaria dell’art. 32, comma 1, lett. g),
riconosceva al titolare del permesso di costruire la veste di promotore; ad esso spettava il compito di
presentare all’amministrazione, entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progetta-
zione preliminare delle opere. Il promotore gestiva la gara e, entro quindici giorni dalla aggiudicazione,
poteva esercitare il diritto di prelazione nei confronti dell’aggiudicatario corrispondendo a quest’ultimo
il 3% del valore dell’appalto aggiudicato.
Per le sole opere di urbanizzazione primaria d’importo inferiore alla soglia comunitaria l’ori-
ginaria versione dell’art. 122, comma 8, stabiliva che «Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1,
lettera g) non si applicano.... ma continua ad applicarsi l’articolo 16, comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni».
Quanto alle opere di urbanizzazione secondarie sotto-soglia, la situazione appare ancora più con-
fusa. L’art. 253, comma 8, introduce un «regime transitorio» che esclude l’applicabilità sia dell’art. 32
che dell’art. 122 nei casi in cui il privato si sia obbligato ad eseguire direttamente le opere in data ante-
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riore all’entrata in vigore del codice dei contratti. In tale prospettiva, quindi, assume valore la data di
convenzionamento o di stipula dell’atto d’obbligo. Diversamente, si ricorrerà alla gara pubblica.

Seconda fase - arriva il secondo decreto correttivo
Il D. Leg.vo 31 luglio 2007, n. 113 introduce un primo aggiustamento.
L’art. 32, comma 1, lett. g), viene modificato per cui:

a) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra-soglia (art. 32, comma 1, lett. g)
vengono sottoposte all’obbligo della gara con una procedura simile a quella prevista per il pro-
ject financing. Il titolare del permesso di costruire assume la veste di «promotore» delle opere e
presenta un progetto preliminare che costituisce la base della gara;

b) spetta all’amministrazione (e non al privato-promotore) il ruolo di bandire ed effettuare la gara
sulla base del progetto preliminare; tale modifica è resa necessaria per uniformarsi ad una osser-
vazione effettuata dal  Consiglio di Stato con l’Adunanza Generale del 6 giugno 2007, n. 1.

Per le opere di urbanizzazione primaria sotto-soglia, l’art. 122, comma 8, prevede la possibilità
dell’affidamento diretto al titolare del permesso di costruire, fermo restando un obbligo per le ammi-
nistrazioni. Queste ultime devono inviare alla Procura Regionale della Corte dei Conti gli atti del
procedimento. Scopo di tale adempimento sarebbe quello di sollecitare un controllo preventivo da parte
degli organi preposti alla verifica dei conti pubblici per evitare un’applicazione troppo disinvolta o ecces-
sivamente ampia delle norme.

Terza fase: le innovazioni introdotte dal terzo Decreto correttivo
L’art. 1, comma 1, lett. f), del «terzo decreto correttivo» sostituisce l’intera lett. g) dell’art. 32, comma
1, del D. Leg.vo 163/2006, che diviene la seguente:
«lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono
in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo
previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’ammini-
strazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da
eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema
del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara
con le modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto defi-
nitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza».
Di conseguenza:

a) viene prevista una disciplina unitaria per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria fermo
restando che tutte le opere vengono sottoposte alla disciplina del codice dei contratti;

b) viene abbandonata la figura del «promotore».
L’avente diritto al rilascio del PdC può chiedere all’amministrazione comunale, in sede di rilascio
del PdC stesso, un progetto preliminare delle opere di urbanizzazione da eseguire. Il progetto
deve contenere il cronoprogramma dei lavori, con l’indicazione del tempo massimo in cui
devono essere portate a compimento e lo schema-tipo del contratto d’appalto.
L’amministrazione, di conseguenza, sulla base del progetto preliminare, e con le modalità pre-
viste dall’art. 55, indice la gara avente ad oggetto la predisposizione di un progetto definitivo
(che sarà predisposto in sede di offerta), il progetto esecutivo nonché, ovviamente, la realizza-
zione dei lavori.
Il bando di gara dovrà contenere una apposita clausola che vincoli i partecipanti ad indicare,
nell’offerta, il prezzo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per la realizzazione
delle opere e per la sicurezza fermo restando che  tale ultima voce non potrà essere «com-
pressa» a seguito di eventuali ribassi;

c) vengono introdotti i requisiti per l’assunzione del ruolo di promotore; quest’ultimo può accedere
alla competizione solo se in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 40 del Codice.

d) la gara potrà essere gestita direttamente dalla p.a. ovvero i relativi poteri potranno essere «dele-
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gati» al privato; in tal caso il soggetto privato acquisirà la posizione di «stazione appaltante».
Viene abbandonata la possibilità, per il privato, di procedere direttamente all’esecuzione delle
opere. Cosa cambia, allora, per i privati o per la p.a.? È presto detto. Il sistema «premia» la posi-
zione dell’amministrazione in quanto i possibili ribassi andranno a suo esclusivo beneficio mentre
il privato non trarrà alcun vantaggio da eventuali economie derivanti dalla esecuzione delle opere.

Per le opere di urbanizzazione d’importo inferiore alla soglia comunitaria, (art. 122, comma 8)
a) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria vengono equiparate tra loro;
b) scompare la possibilità di un affidamento diretto (in precedenza operante per le «primarie» in

virtù del richiamo all’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001);
c) viene eliminato l’obbligo, a carico degli uffici tecnici comunali, di trasmettere alla Procura regio-

nale della Corte dei conti - prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere -  gli atti relativi agli
interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA

La Corte Costituzionale: illegittime le norme regionali che non prevedono la gara
La Corte Costituzionale è intervenuta sull’argomento con due sentenze storiche e precisamente quella
del 28 marzo 2006 n. 129 e del 13 luglio 2006 n. 269. Con questi interventi la Consulta ha sottolineato
la illegittimità costituzionale delle norme regionali nella parte in cui non prevedono l’obbligo di affidare,
mediante procedure ad evidenza pubblica, i lavori infrastrutturali di interesse generale, da chiunque
effettuati, di importo pari o superiore alla c.d. soglia comunitaria. A finire sotto la scure del Giudice
delle Leggi è stata prima la Legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo
del territorio), poi la Legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico
e tutela del territorio).

L’Autorità di vigilanza: obbligo di gara se le opere devono essere acquisite dal Comune
L’Autorità, con la propria determinazione n. 4 del 2 aprile 2008, ha esteso la portata dell’art. 32,
secondo comma, lett. g) del Codice dei Contratti a tutti i piani urbanistici e agli accordi convenzionali,
comunque denominati, stipulati tra pubbliche amministrazioni comunali e privati (c.d. accordi complessi,
ivi compresi gli accordi di programma) che prevedono la realizzazione di opere destinate ad essere
acquisite al patrimonio comunale.
Il caso esaminato dall’Autority riguardava i piani di riqualificazione urbana (ex legge 4 dicembre 1993,
n. 493) ed i piani integrati di intervento (ex legge 17 febbraio 1992, n. 179). In tali ipotesi, è stata chia-
rita l’applicabilità delle procedure ad evidenza pubblica in quanto «le fattispecie in esame siano da
ricondurre alla categoria dell’appalto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario,
che esse debbano essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del diritto comu-
nitario e nazionale vigente.». Residuerebbe, come unica possibilità di esecuzione diretta da parte del
privato, la realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria di importo stimato sotto-
soglia.

I poteri e la posizione del privato
L’Autorità di vigilanza, con la propria determinazione del 16 luglio 2009 n. 7 («Problematiche applicative
delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto
correttivo del Codice dei Contratti»), ha fornito alcuni utili chiarimenti sulle posizioni del privato che
«gestisce» la gara. L’Autorità, interpretando l’art. 32, comma 1, lett. g) del codice dei contratti, ha chia-
rito che il privato ha la titolarità diretta delle funzioni di stazione appaltante.
Questo comporta che il privato debba necessariamente «porre in gara» la progettazione definitiva ed
esecutiva nonché la realizzazione delle opere che, quindi, non potranno essere eseguite direttamente
dall’interessato. Quali le controindicazioni? In primo luogo la «dilatazione» dei tempi tecnici necessari
per la realizzazione delle opere; quindi le possibili controversie legate alle gare ad evidenza. Occorrerà
mettere in conto, infatti, che la gestione della gara richiede dei tempi tecnici che, necessariamente,
andranno ad influire sul cronoprogramma delle opere.
A questo punto sorge un ulteriore problema: il privato titolare del Permesso di Costruire - ovvero l’at-
tuatore del Piano di Lottizzazione - può partecipare alla gara e «auto aggiudicarsi» la realizzazione delle
opere? Sarebbe astrattamente ipotizzabile una «incompatibilità» derivante da ipotizzabili conflitti di
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interesse? Uno dei problemi maggiori, infatti, potrebbe essere costituito dal possibile conflitto di inte-
ressi determinato dalla sovrapposizione della posizione di stazione appaltante con quella del soggetto
esecutore.
Al quesito occorre dare risposta affermativa, fermo restando che, evidentemente, dovrà essere garan-
tito, in primo luogo, l’interesse della pubblica amministrazione. Non si vede per quale motivo
l’esecuzione dei lavori non possa essere affidata al soggetto attuatore.
Occorre valutare anche un ulteriore elemento. Al privato viene affidata solo la gestione degli adempi-
menti relativi alla gara, le funzioni di controllo rimangono alla p.a., a cui rimane il compito di
salvaguardare il pubblico interesse. Volendo tracciare la linea di confine tra pubblico e privato,
potremmo affermare che al privato, in qualità di stazione appaltante, viene affidata la responsabilità di
progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere. Di contro, all’amministrazione spetterà il potere
di vigilanza e controllo; tale potere si esplicherà attraverso l’approvazione del progetto in linea tecnica
ed economica, l’approvazione delle varianti, la possibilità di chiedere chiarimenti. Senza dimenticare
che all’amministrazione spetta pur sempre il diritto di procedere al collaudo delle opere; sotto tale pro-
filo occorre far riferimento all’art. 32, comma 2, del codice dei contratti che, per l’appunto, disciplina
il collaudo al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto.

La nomina dei collaudatori compete alla pubblica amministrazione
L’Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009  («Modalità, criteri e requisiti
che le stazioni appaltanti devono rispettare per la scelta del collaudatore»), ha tracciato la linea di con-
fine tra pubblico e privato in tema di collaudo e controllo sulle opere eseguite. In tale prospettiva
l’Autorità ha richiamato l’attenzione delle pubbliche amministrazioni ricordando che alla stazione appal-
tante privata compete l’obbligo di nominare i collaudatori (sopportandone il relativo costo) mentre
all’amministrazione spetta la funzione di vigilanza. Tale funzione si estrinseca, in poche parole, attra-
verso il potere di approvazione degli atti di collaudo. Quest’ultimo, a sua volta, deve essere considerato
come un’azione prodromica all’acquisizione definitiva, da parte dell’amministrazione, dei beni realizzati
che sono destinati a confluire nel patrimonio pubblico.
La convenzione dovrà chiarire i tempi di acquisizione da parte dell’amministrazione. Anche sotto tale
profilo, ad entrare in gioco sono i costi di gestione. L’amministrazione, infatti, allo scopo di non appe-
santire inutilmente la propria gestione, cercherà di evitare, per quanto possibile, l’acquisizione definitiva
dei beni, traslando sui privati i costi di manutenzione e gestione dell’opera.
La gara potrà avere ad oggetto sia solo l’esecuzione dell’opera che la progettazione e l’esecuzione (per
esempio, potrà avere ad oggetto la progettazione definitiva e l’esecuzione nel caso di appalto integrato
ex art. 19 della L. 109/94).

La gestione del ribasso d’asta
L’eventuale ribasso d’asta spetta al privato che ha gestito la gara o all’amministrazione? Al quesito ha
dato risposta l’Autorità di Vigilanza con il parere del 16 luglio 2009 n. 7 («Problematiche applicative
delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto
correttivo del Codice dei Contratti»), seguito dalla Corte dei Conti (vedi, per esempio, la decisione della
sezione Veneto della Corte dei Conti del 30 luglio 2009). In linea di principio potremmo affermare che
l’eventuale ribasso d’asta deve essere posto a favore dell’amministrazione pubblica (e non poteva essere
data interpretazione diversa da parte dell’autorità di controllo contabile).
Gli oneri di urbanizzazione costituiscono, per le finanze pubbliche, delle «entrate finanziarie». Nel caso
in cui le opere vengano realizzate dal privato «a scomputo» delle somme da versare, la contabilità finan-
ziaria dell’Ente Locale registrerà un mancato introito. Tale componente negativa nella finanza pubblica
deve, in qualche modo, essere «pareggiata» mediante la realizzazione delle opere il cui valore deve
essere tale da «compensare» il mancato introito nelle casse pubbliche. Da qui discendono, a cascata,
almeno due conseguenze: in primo luogo, è necessario che le opere realizzate «a scomputo» abbiano
un «giusto prezzo» e un «giusto valore» che compensi il mancato introito dal parte delle finanze del-
l’Ente locale. D’altro canto, proprio perché il valore delle opere deve essere pari al mancato incasso per
le casse erariali, è necessario che gli eventuali ribassi d’asta vengano acquisiti dall’Amministrazione. In
caso contrario, le casse erariali subirebbero una diminuzione con conseguente danno per l’Erario, fonte
di responsabilità per quei funzionari che, con il loro comportamento, avessero concorso nel determinare
una perdita erariale. In parole povere, i funzionari pubblici devono prestare particolare attenzione per

BLT7_8_2011_testi_Layout 1  18/07/11  13:57  Pagina 632



Edilizia e immobili

Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2011 — 633

non cadere nella trappola rappresentata dalla responsabilità amministrativa e contabile propria della
loro funzione.

DETERMINAZIONE DELLE VALORE DELLE OPERE: SOPRA-SOGLIA O SOTTO-SOGLIA

È ovvio che nella materia in esame sia essenziale attribuire una valutazione oggettiva alle opere, e que-
sto per una serie di motivi. In primo luogo perché il valore delle opere da eseguire deve necessariamente
essere pari al valore delle somme che l’amministrazione avrebbe dovuto incassare nell’ipotesi di mone-
tizzazione. Ma il motivo è anche un altro: il valore delle opere determina la «soglia» e, quindi,
conseguentemente, la procedura da adottare. In tale prospettiva appare chiaro che è essenziale stabilire,
aprioristicamente, quale possa essere il valore delle opere da realizzare. La difficoltà è data dalla diffe-
renza esistente tra il «costo di acquisizione delle opere da parte dell’amministrazione» e il «costo di
realizzazione da parte dell’impresa realizzatrice» poiché quest’ultimo incorpora il «margine» che l’im-
presa otterrebbe dalla loro realizzazione.
In linea di principio, quando si parla di «costo delle opere» ci si riferisce al loro costo di acquisizione  da
parte dell’amministrazione pubblica e, quindi, al valore di assegnazione delle opere a seguito di gara
ed al netto dell’eventuale ribasso. Tale valore, ovviamente, incorpora il «margine» dell’impresa.
La Corte di Giustizia Europea (con la decisione del 21 febbraio 2008 – causa C-412/2004) e l’Autorità
di Vigilanza (con la Determinazione del 16 luglio 2009 n. 7), intervenute sul tema relativo alla determi-
nazione della «soglia», sono d’accordo tra loro. Il valore dei lavori deve essere stabilito in base al valore
totale delle opere da eseguire; nell’ipotesi in cui esse siano divise e/o divisibili in singoli lotti funzionali,
il valore deve essere determinato in base al totale dei singoli lotti. Lo scopo è evidente: evitare che le
opere vengano «frazionate» per eludere i controlli delle opere «sopra-soglia». Il cumulo deve essere
effettuato anche tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In verità uno spiraglio potrebbe
essere anche ravvisato. Occorre partire dal presupposto che la norma vieta il frazionamento in lotti rela-
tivamente alle opere facenti capo ad un unico soggetto attuatore. A questo punto, i lavori potrebbero
essere suddivisi tra più soggetti attuatori in modo da frazionare i progetti, i permessi di costruire e,
ovviamente, le opere da realizzare.
Di parere contrario il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con la Circolare del 18 dicembre 2001
n. 462) per cui «la soglia.... non deve essere considerata con riguardo al complesso delle opere di urba-
nizzazione ma con riferimento alla singola opera, come individuata, da parte del responsabile del
procedimento, nell’ambito della progettazione dell’intervento di trasformazione urbanistica...». Il Mini-
stero aggiunge un piccolo corollario: le opere possono essere affidate direttamente al privato quando
questo si offra di eseguirle gratuitamente, senza ricevere alcun corrispettivo e senza chiedere l’esonero
dal versamento degli oneri concessori.

Opere esterne al comparto
Di norma il privato attuatore realizza le opere a scomputo all’interno del comparto dell’intervento. È
possibile, peraltro, anche l’ipotesi che le opere siano individuate al di fuori del comparto d’intervento.

DECRETO SVILUPPO: LE NOVITÀ INTRODOTTE E POI CANCELLATE

La materia, di recente, sembrava aver subito un vero e proprio cambio di rotta. Ci si riferisce al Decreto
Legge del 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. «decreto sviluppo») approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso
5 maggio ed approdato definitivamente sulla Gazzetta Ufficiale del n. 110 del 13 maggio 2011. Il prov-
vedimento, entrato in vigore il 14 maggio 2011, interviene in varie materie allo scopo di favorire il
rilancio dell’economia e lo sviluppo del Paese. L’intero articolo 5 «Costruzioni private», è dedicato al
rilancio dell’edilizia privata ed alla riqualificazione delle città; tale obiettivo viene perseguito  attraverso
la semplificazione amministrativa cercando di eliminare i tanti «lacci burocratici» che finiscono con l’in-
gessare le nuove iniziative.
Con specifico riferimento allo scomputo degli oneri di urbanizzazione, il decreto aveva introdotto
una importante novità, il venir meno la necessità di esperire la procedura negoziata prevista
dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto, inserendo
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all’interno dell’art. 16 del DPR 380/2001 il comma 2-bis, stabiliva testualmente che «nell’ambito degli
strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del
territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l’articolo 122, comma
8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»
In definitiva la nuova norma modificava l’art. 16 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), preve-
dendo che, nell’ambito dei piani attuativi o di atti equivalenti comunque denominati, le opere di
urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria fossero realizzate direttamente dal titolare del per-
messo di costruire a scomputo dei relativi oneri senza la necessità che venga esperita la procedura
negoziata di cui all’art. 57, comma 6, del D. Leg.vo 163/2006. A godere di questa «agevolazione»
sarebbero state le imprese interessate a realizzare le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comu-
nitaria. Nella relazione al Decreto, il Legislatore chiariva i motivi di questa innovazione: la nuova
disposizione era introdotta allo scopo di soddisfare l’esigenza di una progettazione unitaria. A trarne i
maggiori benefici, comunque, sarebbero stati soprattutto le imprese e gli utenti finali. L’esecuzione
diretta dei lavori avrebbero reso più celere la loro realizzazione che, sarebbe stata coordinata con la
consegna dei lavori.

Ritiro della nuova disciplina
Con la conversione in legge del decreto sviluppo sono state cancellate le disposizioni di cui sopra, evi-
dentemente in considerazione del praticamente certo contrasto della nuova regolamentazione delle
opere a scomputo con il quadro di riferimento comunitario. È inutile negare infatti che la nuova norma
si poneva in netto contrasto con la disciplina europea e con le decisioni che hanno determinato la modi-
fica del codice dei contratti. Gli organi di giustizia europea, come abbiamo visto, sono intervenuti più
volte per sanzionare il nostro Legislatore. Occorre quindi presumere che la Comunità Europea si sarebbe
mossa ancora una volta per censurare le norme italiane.
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