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1. L’entrata in vigore della legge n. 15 del 2005 determina importanti novità
anche con riguardo alla disciplina degli accordi tra l’amministrazione ed i privati
contenuta all’art. 11 della l. n. 241 del 1990.
In particolare, la riforma sembra diretta, da un lato, a potenziare l’istituto
mediante la previsione della portata generale degli accordi sostitutivi del
provvedimento, prima limitata alle specifiche fattispecie previste dalla legge,
dall’altro, a meglio definirne la disciplina mediante l’introduzione del comma 4
bis relativo alla formazione degli accordi.
Invero, l’esigenza di diffondere  tra le amministrazioni la pratica della
definizione concordata dei procedimenti, di cui sembra essere espressione il
predetto intervento, è conseguenza del fatto che, a quasi quindici anni
dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, l’amministrazione per accordi
non ha avuto significativa applicazione1. A fronte, infatti, dell’importanza teorica
dell’istituto, la possibilità di concludere il procedimento mediante accordi è stata
pressoché ignorata dalle pubbliche amministrazioni, almeno al di fuori di
preesistenti modelli tipizzati da discipline di settore, quali ad es. le convenzioni
di lottizzazione o la cessione volontaria del bene espropriando.

2. Come è noto, l’art. 11 prevede e disciplina due tipi di accordi tra
amministrazioni e privati: gli accordi c.d. procedimentali – ora definiti ex lege

“integrativi” – e quelli sostitutivi del provvedimento.
Per gli accordi integrativi, conclusi al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale, è stata prevista sin dal testo originario
dell’art. 11 la generale applicazione.
L'elemento caratterizzante questa tipologia di accordi è l'obbligo assunto
dall'amministrazione di esercitare  il potere, attraverso l'emanazione di un
provvedimento, il cui contenuto è in tutto o in parte determinato dal previo

                                                  
1 G. P ERICU, Procedimenti e accordi nell'amministrazione locale, in Dir. amm ., 1997, p. 536.
Significative in questo senso sono alcune definizioni date dalla dottrina della portata applicativa
degli accordi, definiti come “realtà virtuale” da S. GIACCHETTI, Gli accordi dell’art.11 della

legge 241/1990 tra realtà virtuale e realtà reale, in Procedimenti e accordi nell’amministrazione

locale (Atti del XLII Convegno di Varenna), Milano, 1997, pp. 111 ss, ovvero come “bella
favola degli accordi”, B. CAVALLO, Procedimento amministrativo e attività pattizia, in Il

procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, a cura di
B. CAVALLO, Torino, 2000, pp. 119 ss.
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accordo con il privato, oltre che, come ritenuto da alcuna dottrina,
eventualmente ampliare il contenuto discrezionale del provvedimento stesso,
facendogliene assumere uno che non avrebbe legittimamente potuto assumere
senza uno specifico incontro di volontà con il privato2.
Gli accordi sostitutivi3, al contrario, prima tipizzati ed ora di generale
applicazione, determinano la produzione degli effetti giuridici per i quali sarebbe
necessaria l'emanazione del provvedimento unilaterale, senza alcuna ulteriore
attività, relativa all’esercizio del potere, in capo all'amministrazione.
L’aver conferito portata generale agli accordi sostitutivi, ovvero la “forma pura”
di accordo, corrisponde al modello originario predisposto dalla Commissione
Nigro, contrariamente a quanto suggerito nel parere del Consiglio di Stato4,
nonché a quanto effettivamente contenuto nel testo approvato nel 1990.
Inoltre la previsione di un medesimo ambito applicativo per entrambe le
richiamate fattispecie5 conferma la tesi per cui, al di là delle differenze  esistenti
sul piano strutturale6, sia da considerare unitariamente la categoria degli accordi,

                                                  
2 N. AICARDI, La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e

caratteri, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, p. 1 e ss.; G. CORSO e F. TERESI, Procedimento

amministrativo e accesso ai documenti, Rimini, 1991, p. 70, ove si afferma che ulteriore
funzione, oltre a quella di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, è
quella di «ampliare il contenuto, ossia conferire al provvedimento un contenuto che esso non
avrebbe potuto comunque legittimamente assumere in carenza di un accordo con il privato»;
nello stesso senso A. D’AMICO, Considerazioni in ordine all’articolo 11, L. 7 agosto 1990, N.

2 4 1 , in Foro amm., 1992, p. 2467. Secondo l’Autore «la tipicità del provvedimento
amministrativo aveva impedito la libera introduzione degli elementi accidentali, considerati
ammissibili solo in quanto non ostativi della tipicità dell’atto amministrativo; con la legge n. 241
del 1990, l’introduzione delle clausole accessorie integrerà l’accordo, quale strumento
convenzionale svincolato da ogni tipicità, e sarà espressione di una piena negoziazione tra le
parti».
3 F. F RACCHIA, L'accordo sostitutivo. Studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo

in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere, Padova, 1998.
4 Cons. Stato, Ad. Gen., 19 febbraio 1987 n. 7, in Foro it. , 1988, III, col. 34, laddove si
suggerisce «l’opportunità che lo schema – in luogo di introdurre in via generale, una norma che
consente l’abbandono del provvedimento per l’accordo – commetta alle singole leggi di settore di
decidere, volta a volta, cognita causa, con riguardo all’oggetto della materia regolata, se vada, o
meno, riconosciuta alla p.a. tale facoltà».
5 Per cui entrambe le fattispecie sarebbero ora suscettibili di indifferente applicazione, oltre a
potersi immaginare – almeno in via teorica – la possibilità di conclusione di accordi misti che
abbiano valenza sostitutiva per alcuni effetti e obbligatoria per altri.
6
 F. G. S COCA, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul procedimento ,

in Dir. amm., 1995, I, p. 42. Secondo l’Autore l'accordo procedimentale «[è] un atto
(consensuale) che interviene nel procedimento e all'interno di questo esaurisce i suoi effetti» e
quindi «trattasi di un atto interno al procedimento ossia strumentale al provvedimento», mentre
l'accordo sostitutivo «conclude il procedimento, determinando la costituzione degli effetti
sostanziali (l'assetto degli interessi), al posto (in sostituzione) del provvedimento»; G. PERICU,
Procedimenti e accordi nell'amministrazione locale, cit., p. 523 e ss.; contra F. TRIMARCHI

BANFI, L’accordo come forma dell’azione amministrativa, in Politica del diritto, 1993,  p. 239,
secondo la quale «Il procedimento che in astratto potrebbe sfociare in un atto di esercizio
unilaterale del potere sia in un accordo; quando intervenga un accordo trova in questo il suo atto
conclusivo». Per l’Autore anche nel caso di accordi procedimentali «l'accordo conclude il
procedimento(…)Con la conclusione dell'accordo la fattispecie è completa e produce l'effetto,
definitivo, di costituire un rapporto obbligatorio tra le parti. Il provvedimento estingue
l'obbligazione della parte pubblica e produce gli effetti giuridici propri secondo il suo contenuto».
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per cui il legislatore ha, tra l’altro, previsto un’unica disciplina normativa
costituita dall’art. 11.
In entrambe le fattispecie di accordo, infatti, l’aspetto funzionale «si risolve, a
ben vedere nell’obbligo per le parti e quindi anche per la pubblica
amministrazione, di adempiere a quanto pattuito nell’accordo»7, dovendosi
ritenere proprio il vincolo giuridico  tratto qualificante dell’istituto degli accordi
unitariamente inteso.
Tuttavia, la predetta generale applicabilità dello strumento consensuale subisce
limitazioni sia per ragioni sostanziali, che  formali.
Sul piano sostanziale, oggetto di accordo non potrebbe essere l’esercizio di un
potere vincolato, tanto riguardo gli accordi procedimentali – in cui è previsto
espressamente proprio quale oggetto la determinazione del contenuto
discrezionale del provvedimento finale-; né quelli sostitutivi, laddove la
definitiva predeterminazione normativa dell’assetto degli interessi non potrebbe
consentire alcuna effettiva definizione concordata del procedimento.
Devono escludersi, ancora, dalla definizione concordata i provvedimenti
sanzionatori.
Un ulteriore limite consiste poi nella previsione dell’art. 13, che esclude
l’applicabilità dell’intero capo sulla partecipazione ad alcune tipologie di atti
amministrativi. Ciò non impedisce, ai sensi della stessa previsione dell’art. 13, c.
1, secondo cui in tali casi  “restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione” , che discipline di settore possano prevedere ipotesi di moduli
convenzionali in detti ambiti (vds. convenzioni di lottizzazioni in materia
urbanistica).

3. La seconda modifica apportata dalla l. n. 15 del 2005 consiste
nell’introduzione del comma 4 bis , ove si prevede che «A garanzia
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi
in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al
comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione
dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento».
La disposizione, oltre ad esplicitare una regola di condotta per
l’amministrazione, chiarisce la natura pubblicistica e discrezionale della fase di
formazione degli accordi, sebbene ciò fosse già ricavabile dalla sistematica
complessiva dell’art. 118.

                                                  
7 M. IMMORDINO, Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratto di diritto

pubblico , in Dir. amm., 1997, p. 138. Conformemente, E. STICCHI DAMIANI, Attività

amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, 1991, p. 56, «Se quindi nella
fattispecie dell’accordo sostitutivo l’esercizio del potere conforme alle modalità concordate si
realizza direttamente nell’accordo, nell’altra ipotesi esso costituisce il contenuto del
provvedimento che la parte pubblica andrà ad adottare in esecuzione di un vero  obbligo
giuridico il cui adempimento sarà conseguibile anche in via contenziosa. Appare chiaro, in tale
prospettiva che non è l’accordo a costituire una fase preparatoria del provvedimento, ma che è
quest’ultimo a costituire atto di esecuzione dell’accordo, risultando confermata quindi, in termini
contenutistici la sostanziale equivalenza delle due tipologie di accordo e la non rilevanza delle
limitazione apposte alla praticabilità degli accordi sostitutivi».
8 F.G. S COCA, Autorità e consenso , in Dir. proc. amm. , 2002, p. 441, secondo cui «Gli accordi
previsti dall’art. 11 nascono dalla fusione di potere amministrativo ed autonomia privata, sono il
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In primo luogo, infatti, l’esistenza di un procedimento – che secondo la felice
espressione coniata da Benvenuti, costituisce la «forma della funzione» -è il
presupposto per la conclusione di un accordo ex art. 119, in cui la trattativa 10 è
pienamente inclusa nell’ambito delle facoltà partecipative del privato, sia ai sensi
del c.1, secondo cui la proposta del privato viene presentata nell’ambito della
partecipazione di cui all’ art. 10, sia ai sensi del c. 1 bis, laddove si prevede un
ruolo attivo del responsabile del procedimento.
L’istanza di accordo presentata dal privato costituisce, anzi, l’espressione più
incisiva e qualificata di partecipazione al procedimento11, imponendo
all’amministrazione una valutazione sull’istanza medesima  contenente lo
schema del “definitivo” (salvo recesso c. 4) assetto di interessi coinvolti nella
fattispecie.
D’altro canto, il vincolo per l’amministrazione del perseguimento dell’interesse
pubblico, espressamente richiamato, tanto nel c. 1, quanto ora nel c. 4 bis,
dimostra come la scelta dello strumento consensuale corrisponda all’esercizio di

                                                                                                                                        
risultato di valutazioni discrezionali, sono alternativi (in tutto o in parte) al provvedimento
unilaterale»; F. CANGELLI, Potere discrezionale e fattispecie consensuali, Milano, 2004, p. 183
ss.; ID., Riflessioni sul potere discrezionale della Pubblica Amministrazione negli accordi con i

privati, in Dir. Amm., 2000, pp. 277 ss.; Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2000, n. 264, con nota
di W. GIULIETTI, Attività consensuale della p. A. e vincoli giuridici: tutela del pubblico interesse

e affidamento del privato, in  Cons. St., 2001, p. 1617ss.
9Vanno nettamente distinti, come riconosciuto dalla gran parte della dottrina, gli accordi
sostitutivi, che si collocano nell’ambito del procedimento e dell’esercizio del potere, dai contratti
“alternativi”. Nel secondo caso, v’è una determinazione a priori dell’amministrazione che tende
ad evitare, ab initio, la via provvedimentale a favore di quella contrattuale (ad es. la P.A.
necessitando di un immobile, invece di iniziare un procedimento espropriativo si determina a
concludere un negozio di compravendita).
10 È da escludersi che la scelta dell’amministrazione  circa l’adesione all’accordo sia nel senso
del “ou tout prendre ou tout laisser” rispetto ad uno schema predisposto unilateralmente in sede
partecipativa dal privato, quanto, piuttosto, sia fisiologicamente condizionata ad una vera e
propria negoziazione. In questo senso,  B. CAVALLO, Accordi e procedimento amministrativo,
cit., p. 77.
11 La distinzione tra una mera partecipazione e un accordo vincolante è stata affermata anche
dalla giurisprudenza nella Sentenza della Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 1992 n. 4572, in Nuova

giur. civ. comm., 1993, pp. 166 ss, con nota di S. PINTUCCI, ove si chiarisce che l’accordo
ufficioso si distingue da quello preliminare che «rileva, all’interno del procedimento come
tecnica organizzatoria di individuazione e selezione degli interessi in gioco, restando, comunque,
il provvedimento lo strumento giuridico e il fondamento della correlativa composizione».



5

un potere discrezionale12 e più precisamente dello stesso potere che avrebbe
permesso la definizione unilaterale del procedimento13.
Sia la scelta dello strumento consensuale dell’accordo, in luogo di quello
unilaterale del provvedimento, sia la scelta di contraente, nel caso di pluralità (es.
richiesta di concessione da parte di più soggetti), nonché la definizione del
contenuto, costituiscono, infatti, elementi cui l’amministrazione deve svolgere la
valutazione del “se” e del “come” addivenire all’accordo avendo di mira il
perseguimento del pubblico interesse.
In questo senso, l’accordo tra amministrazione e privato14 non può essere
considerato svilente il perseguimento dell’interesse pubblico da parte
dell’amministrazione, sol perché presuppone l’incontro con la volontà del
privato e la costituzione in capo a questo di una situazione giuridica di diritto
soggettivo a fronte del vincolo assunto dall’amministrazione medesima, laddove
anzi è in grado di fornire utilità ulteriori ad entrambe le parti, in primo luogo, in
termini di  certezza e stabilità di un assetto di interessi su cui le parti medesime
hanno prestato il mutuo consenso15.

                                                  
12 F. CANGELLI, Potere discrezionale e fattispecie consensuali , cit., p. 183. In questo senso, a
proposito dei rapporti consensuali della pubblica amministrazione nell’esercizio della funzione
pubblica, già prima della legge 241 del 1990, G.D. FALCON, «Convenzioni e accordi

amministrativi», voce dell’Enc. giur. Treccani, IX, Torino, 1988, p. 4, affermando che «Visto
dalla parte dell’amministrazione, ciò implica che all’atto d’adesione alla convenzione deve essere
riconosciuto carattere di atto amministrativo (ancorché non autosufficiente nella produzione
dell’atto complessivo), costruito, ove ne ricorrano gli estremi, secondo i canoni della
discrezionalità, e non secondo i canoni dell’autonomia privata: con la conseguenza, tra l’altro,
che esso è all’esterno rilevante per i soggetti interessati, e non pura res inter alios acta, secondo i
principi privatistici.».
13 Nel senso di una rinuncia-esaurimento dello stesso potere nel momento in cui
«l’amministrazione si è discrezionalmente determinata a seguire la strada- non è detto se
fruttuosa o meno, non essendo gli accordi di cui all’art.11 a stipulazione necessaria – della
contrattazione con il privato», N. PAOLANTONIO, Autoregolamentazione consensuale e garanzie

giurisdizionali, in Cons. Stato., 2000, II, p.795 ss.; ID., Contributo sul tema della rinuncia in

diritto amministrativo, Napoli, 2003, p. 115 ss., in cui si precisa che  «[l]’adesione ad una
fattispecie consensuale esclude il potere, poiché esclude l’autorità, così come la necessità esclude
la possibilità. (…) Si ha quindi che il potere assente dalla fattispecie consensuale, non può che
essere stato escluso in forza di  un atto unilaterale, preliminare alla prestazione del consenso:
quindi, non può che essere stato rinunciato, dismesso, con l’effetto dell’estinzione del rapporto
amministrativo originariamente fondato sulla tradizionale dicotomia che vede contrapposto il
potere alla situazione di interesse legittimo».
14

 G. S ALA, Accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento e tutela delle situazioni

soggettive, in Dir. proc. amm., 1993, p. 234, ove sostiene che «proprio la necessità della
conformità dell’esercizio del potere all’ottimale perseguimento dell’interesse pubblico aveva
portato ad escludere la negoziabilità: il modo di esercizio del potere conforme all’interesse
pubblico- si affermava- è dovuto per questa sola ragione, onde il contratto sarebbe privo di causa
e costituirebbe indebito arricchimento a favore dell’ente pubblico il corrispettivo posto a carico
del privato; se invece la trattativa portasse ad un provvedimento non conforme all’interesse
pubblico il contratto avrebbe causa illecita: con la conseguenza della nullità 1418 cod. civ. in
entrambe le ipotesi».
15 S. G IACCHETTI, Partecipazione e tutela cautelare , in Cons. Stato , 1990, II, p. 1316, secondo
l’Autore lo «scopo dell’Amministrazione contraente l’accordo non è più l’esclusivo
perseguimento del pubblico interesse, ma l’armonico contemperamento dell’interesse pubblico
con quello privato»
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Proprio in considerazione della relazione che intercorre tra potere e vincolo è
posta la previsione del c. 2, secondo cui agli accordi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
Si ha così la combinazione tra principi di diritto pubblico, in virtù dei quali
l’amministrazione si determina discrezionalmente ad accordarsi e può esercitare
eccezionalmente poteri unilaterali  in senso estintivo o sospensivo e principi di
diritto privato, che costituiscono, rebus sic stantibus, la disciplina generale del
rapporto, in forza dei quali l’amministrazione, è pienamente obbligata a dare
esecuzione a ciò che ha concordato16.
La doverosità ed inesauribilità dell’esercizio del potere si combina con quella
della vincolatività dell’accordo, laddove, la vincolatività ne costituisce il
carattere essenziale.
Prova ulteriore della predetta commistione, deriva dal regime dei vizi, tra cui
sono riscontrabili tanto vizi del contratto che quelli del provvedimento, in quanto
l’impugnazione non può essere limitata «ai soli vizi di validità dell’accordo;
deve essere considerata estensibile a tutti i vizi di legittimità, secondo le norme
che riguardano i provvedimenti amministrativi»(§ 4)17.
Certamente applicabile all’accordo sarà l’istituto della nullità del contratto ex

articolo 1418 cod. civ. e s.s., per ciò che concerne la contrarietà a norme
imperative di legge, la mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 1325 cod.
civ., l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nei limiti dell’articolo 1345 cod.
civ. e la mancanza dei requisiti dell’oggetto. Occorrerà, comunque, valutare la
compatibilità dei singoli vizi. In tal senso, ad esempio, il perseguimento del
pubblico interesse, pur imposto da una norma imperativa, non potrà che essere
valutato alla stregua di un sindacato condotto sull’esercizio del potere
discrezionale, così come avviene con riguardo al provvedimento, determinando
detta violazione l’annullabilità, piuttosto che la nullità dell’accordo18.
Sempre riguardo al ruolo del potere nelle fattispecie dell’art. 11, occorre
ricordare che il sindacato sull’accordo è anche un sindacato sul potere19,
specificamente attribuito  alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
nella fase di formazione, conclusione ed esecuzione.
Dal riconoscimento dell’adesione dell’amministrazione all’accordo quale
esercizio di discrezionalità, deriva ulteriormente che l’amministrazione debba

                                                  
16 F.G. SCOCA, Autorità e consenso , cit., p. 443, in cui l’Autore chiarisce che «Non qualificare gli
accordi come contratti non significa affatto negare il loro carattere vincolante. Tale carattere
costituisce un principio, forse il principio essenziale, della disciplina codicistica del contratto
(1372, comma 1, c.c.) e, come tale, è espressamente richiamato dall’art. 11».
17 F.G. SCOCA, Autorità e consenso, cit., p. 448.
18

 F.G. S COCA, Autorità e consenso , cit., p. 449. Sull’applicazione della disciplina
dell’annullamento civilistico la dottrina è divisa: da una parte si afferma che errore, violenza e
dolo possono applicarsi in forza del rinvio alla disciplina codicistica delle obbligazioni e
contratti. B. CAVALLO, Accordi e procedimento amministrativo, cit., p. 84. Altra dottrina afferma
che non può applicarsi la disciplina civilistica sui vizi della volontà, quando la determinazione è
pubblica ed il suo determinarsi è l’esito dell’esercizio del potere discrezionale. In particolare, in
senso critico, sull'applicabilità dell'art. 1428 cod. civ. C. ARGENIO, L’accordo nell’azione

amministrativa, cit., p. 345.
19 Da ultimo, TAR Toscana, Sez. I, sent. 18 gennaio 2005, n. 153 , in www.lexitalia.it, 2005.
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valutare e motivare  alla stregua dell’interesse pubblico, non solo la scelta di
stipulare l’accordo stesso, come ora prevede il comma 4 bis, ma anche quella di
rifiutare una proposta avanzata dal privato, essendo, come ricordato, il contenuto
dell’accordo obiettivamente condizionante la stipula e, più in particolare, la
legittimità della scelta della pubblica amministrazione riguardo alla stipula
stessa.
Espressa motivazione, pertanto, deve essere fornita, non solo nell’ipotesi di
adesione, ma anche nel caso di rifiuto di una proposta avanzata dal privato che
deve trovare giustificazione  alla luce di una puntuale valutazione del pubblico
interesse20.
Conseguentemente, la posizione del privato proponente è comunque
giuridicamente protetta, non solo nell’esecuzione di un accordo già concluso, ma
anche in seno al suo momento formativo.
Ciò, in particolare, corrispondendo alla determinazione dell’amministrazione
rispetto all’istanza del privato un interesse legittimo pretensivo, tutelabile di
fronte al giudice amministrativo in caso di rifiuto o silenzio21.
Motivo di ulteriore riflessione suscita sul piano della patologia dell’accordo
l’eventuale mancanza della determinazione motivata dell’amministrazione
rispetto ad un accordo comunque stipulato.
In primo luogo, è fisiologico che la determinazione pubblica segua  la fase delle
trattativa, quando l’amministrazione ha ricevuto, contrattato e  valutato la
proposta del privato e, quindi, è stata  raggiunta un’intesa sul contenuto
dell’accordo.
Tuttavia, mediante la predetta successione tra determinazione
dell’amministrazione e stipula, secondo la formulazione del c. 4 bis, sembra che
il legislatore abbia voluto prevedere il perfezionarsi dell’accordo solo a seguito
di una stipula successiva alla formale determinazione “dell’organo competente
ad emanare il provvedimento” e che detta determinazione costituisca l’unica
legittima forma di manifestazione della volontà pubblica di adesione.
Mentre non appare necessario che la determinazione debba essere contenuta in
un atto separato dall’accordo, potendo costituirne la premessa22, la mancanza di
una tale manifestazione motivata di volontà determina la nullità dell’accordo,
ancorché questo sia “concluso” in forma scritta.

                                                  
20 G. GRECO, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino, 2003, p. 204;
21 V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – II parte ,
in www.giustamm.it, 2005, in cui l’Autore ritiene che «Per quanto attiene agli aspetti di tutela, ai
privati proponenti l’accordo deve essere riconosciuta la possibilità di impugnare la
determinazione negativa (anche solo parzialmente), laddove contenga, ad esempio, una
irragionevole o immotivata distanza dalle risultanze istruttorie»;  S. GIACCHETTI, Partecipazione

e tutela cautelare, cit., p. 1316, il quale riconosce la pubblicità della fase che precede la
conclusione e individua gli strumenti a difesa dell’interesse privato, affermando che la locuzione
normativa «l’amministrazione procedente può concludere accordi» va intesa come attributiva
all’amministrazione non di una facoltà insindacabile ma di una potestà, il cui mancato esercizio
deve essere motivato e può essere censurato ed eventualmente supplito dal giudice
amministrativo.   
22 Così sembra profilare V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l.

n. 241/90 – II parte, cit.
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D’altra parte, laddove l’amministrazione, dopo aver raggiunto l’intesa con il
privato, non adotti la determina e non proceda alla stipula, dovrà certamente
riconoscersi al contraente privato la possibilità di svolgere un sindacato di
legittimità sull’inerzia o sul rifiuto dell’amministrazione medesima – ancor più
incisivo di quella riconosciuto al mero istante –, nonché l’eventuale conseguente
esecuzione della stipula.
 In tali casi, dovrà comunque riconoscersi una responsabilità precontrattuale
della pubblica amministrazione.

4. Ulteriore problema, posto il carattere pubblicistico della fase formativa degli
accordi, è individuare se e quali terzi siano legittimati a ricorrere avverso un
accordo, che pur non potendo creare effetti diretti, né tanto meno vincoli “ultra

partes”, produca nei confronti di questi effetti pregiudizievoli.
Sulla impossibilità per l’accordo di estinguere o limitare i diritti dei terzi, al di
fuori di una specifica disposizione normativa, è chiara la previsione del c.1,
laddove prescrive che l’accordo non può andare a pregiudicare i diritti dei terzi,
nonché in forza dell’art.1372 cod. civ., che enuncia il principio di relatività degli
effetti del contratto.
D’altra parte, qualora il terzo non possa rivendicare un diritto soggettivo, può
essere comunque titolare di una situazione giuridicamente protetta
illegittimamente lesa dall’uso che l’amministrazione ha fatto del potere, tanto
con l’adesione all’accordo, quanto nella determinazione del contenuto. In tali
casi, il terzo potrà vantare una situazione giuridica di interesse legittimo avverso
l’esercizio del potere amministrativo23.
Per quanto riguarda quest’ultimo caso, possono essere immaginati i riflessi
pregiudizievoli che accordi, aventi ad oggetto concessioni o autorizzazioni
amministrative, producono in capo a soggetti posti in condizione di concorrenza.
Ritenuto, quindi, che un accordo può andare a pregiudicare interessi
giuridicamente protetti dei terzi, ulteriore problema è l’individuare l’atto che i
terzi debbano impugnare.
In particolare, occorre stabilire se sia impugnabile direttamente l’atto pubblico
con cui l’amministrazione si determina all’adesione, oppure l’accordo stesso.
Certamente, per risolvere il problema non può farsi a meno di valutare sia
l’articolo 1372 del cod. civ., sia la norma processualistica, dettata dall’articolo
100 c.p.c., secondo la quale il ricorrente deve avere un interesse a ricorrere
personale e attuale.
L’obiezione più forte alla predetta tesi dell’impugnabilità degli accordi è il
carattere relativo degli effetti del contratto, secondo cui il terzo non potrebbe
impugnare ciò che non tange la sua sfera giuridica, ma dovrebbe impugnare
l’atto di adesione con cui l’amministrazione ha esercitato il potere24.
L’obiezione non è del tutto ingiustificata, ma occorre distinguere le due
fattispecie d’accordo: l’accordo sostitutivo, per definizione produce gli effetti
giuridici propri del provvedimento che sostituisce, per cui esso avrà rilevanza
non solo tra le parti, ma anche esterna nella misura in cui prenda il posto del

                                                  
23 C.  ARGENIO, L’accordo nell’azione amministrativa, in Cons. Stato, 1992, p. 348.
24 E. BRUTI LIBERATI, Consenso e funzione,  cit., p. 139.
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provvedimento unilaterale nella determinazione dell’assetto degli interessi,
mentre l’accordo preliminare, producendo effetti obbligatori tra le parti, non
potrà avere rilevanza esterna, se non nei limiti e dal momento in cui
l’amministrazione adempia nell’emanazione del provvedimento.
Solo tale atto produrrà effetti esterni ed attiverà l’interesse a ricorrere del terzo.
Non bisogna in ogni caso dimenticare che, pur trattandosi di accordi e pur
essendo vero che il momento pubblico in cui l’amministrazione dispone del suo
stesso potere è l’atto di adesione, gli effetti non si potrebbero produrre senza la
conclusione effettiva o l’esecuzione conseguente.
Sarebbe, così, da escludere l’autonoma impugnabilità dell’atto di adesione
all’accordo essendo, anche sul piano sistematico più coerente, la tesi
dell’impugnazione dell’accordo laddove questo diventi efficace25.

                                                  
25 E. B RUTI LIBERATI, Consenso e funzione , cit., pp. 136 ss., Affermando che l’impugnazione
dell’accordo consente di andar ad incidere sul contenuto del contratto, con la possibilità anche di
interventi ortopedici non immaginabili sull’atto di adesione, l'Autore  afferma che «tale soluzione
avrebbe evidenti vantaggi sul piano della semplicità e dunque dell’efficacia della tutela, e
potrebbe apparire coerente con il fatto che in non pochi casi il pregiudizio sofferto dai terzi
discende non dalla stipulazione del contratto in sé considerata bensì dal particolare contenuto
attribuito al medesimo».


