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Un punto fermo o un passo indietro nella nozione di buon andamento della 

pubblica amministrazione? Brevi note alla sentenza n. 24/2016 dell’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato in tema di sanzioni pecuniarie in materia 

edilizia

. 

di Daniel Bosioc - Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università degli Studi di Trento 

 

ABSTRACT. This paper examines the recent Council of State Plenum’s judgment no. 24 of December 7, 

2016 about the enforcement of the pecuniary penalties established by the Building Law. In particular, special 

attention is given to the consequences of the non-payment of the construction’s contribution by a citizen, 

guaranteed by a first request bank surety. In the light of this decision, the author analysis problems and 

critical issues associated with the constitutional principle of good administration.   

 

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi in materia di contributo di costruzione e relative sanzioni 

pecuniarie. – 2. Il contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità delle sanzioni in presenza di 

garanzia con clausola a prima richiesta. – 3. La sentenza dell’Adunanza Plenaria del 7.12.2016, n. 

24. – 4. Il richiamo dell’Adunanza Plenaria al principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione: rilievi critici. – 5. Conclusioni. 

 

1. Cenni introduttivi in materia di contributo di costruzione e relative sanzioni pecuniarie. 

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 6.6.2001, n. 380, recante il «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia» (infra T.u.), il rilascio del permesso di costruire da 

parte del comune comporta, salvo tassativi casi di esonero, la corresponsione da parte del privato 

intestatario del titolo edilizio del cd. «contributo di costruzione», il cui importo viene commisurato 

alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (in base a tabelle parametriche 

definite dalle regioni), nonché al costo di costruzione dell’edificio assentito (in funzione della 
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tipologia e delle caratteristiche dello stesso)
1
.  

Su richiesta dell’interessato, il pagamento del suddetto corrispettivo può essere rateizzato 

(solitamente in quattro rate semestrali), purché assistito da idonea garanzia. 

A tal proposito, quale onere correlato alla rateizzazione, le amministrazioni normalmente 

richiedono la prestazione di una polizza fideiussoria, che sia anche comprensiva dell’espressa 

rinuncia del privato-debitore al beneficium excussionis. In virtù di tale specifica - non imposta dalla 

legge
2
 - condizione (cd. clausola a prima richiesta), il garante (banca o assicurazione) si impegna a 

eseguire l’obbligazione oggetto della garanzia (pagamento del contributo di costruzione) in base 

alla semplice dichiarazione del creditore (comune) circa l’inadempimento o l’inesatto adempimento 

del debitore (titolare del permesso di costruire), senza facoltà di opporre eccezioni inerenti al 

rapporto principale.  

Ciò premesso, il contributo deve essere corrisposto dall’interessato nel rispetto di precisi termini 

espressamente indicati nel titolo edilizio e, in caso di ritardato o mancato versamento, l'art. 42 T.u. 

configura un sistema di sanzioni pecuniarie, calcolate secondo «tre diverse misure … di aumento 

percentuale dell'importo del contributo, correlate alla durata del ritardo»
3
, progressivamente 

crescenti e non cumulative.  

Più precisamente, la sanzione è pari al: a) 10% del contributo, se il versamento è effettuato nei 

120 giorni successivi al termine di pagamento; b) 20% se il ritardo si protrae per altri 60 giorni (120 

+ 60 = 180 giorni); c) 40% se il ritardo si protrae per ulteriori 60 giorni (120 + 60 + 60 = 240 

giorni)
4
. Qualora il pagamento sia stato rateizzato, l’entità del ritardo e, conseguentemente, le 

                                                 

 
1
 Sull’onerosità del permesso di costruire, nonché sulla natura giuridica del contributo di costruzione, R. FERRARA, 

G.F. FERRARI, Commentario breve alle leggi in materia di Urbanistica ed Edilizia, Padova, Cedam, 2015, 298-99.  
2
 Né la L. 10.6.1982, n. 348 («Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo 

Stato ed altri enti pubblici»), né il T.u. impongono tale clausola, utilizzata specialmente negli appalti pubblici, su cui P. 

LOTTI, La natura della fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della stipulazione del contratto d’appalto con la 

P.A., in Urb. app., 2005, 9, 1099; G.F. NICODEMO, Il contratto autonomo di garanzia negli appalti pubblici, in Urb. 

app., 2014, 1, 32.  
3
 Corte cost., sent. 19.12.2003, n. 362 in Consulta online, www.giurcost.it. 

4
 In passato l’art. 15, L. 28.1.1977, n. 10 prevedeva gli interessi legali di mora (per ritardo fino a 30 giorni), la 

penale pari al doppio degli stessi (per ulteriore ritardo di 30 giorni), fino all’aumento di 1/3 del contributo (per ritardi 

superiori). Successivamente, l’art. 3, L. 28.2.1985, n. 47 ha disposto l’aumento pari al 20% (per ritardo fino a 120 

giorni), 50% (per ritardo non oltre i successivi 60 giorni), 100% (per ritardo di ulteriori 60 giorni). Tali percentuali, 

confluite nell’art. 42 T.u., sono state poi ridotte di oltre la metà (da 20-50-100% a 10-20-40%) dall’art. 27, L. 

28.12.2001, n. 448. In merito alla disciplina previgente, P. FALCONE, Commento all’art. 3, in A. PREDIERI (cur.), 

Abusivismo edilizio: condono e nuove sanzioni, Roma, 1985, 106 ss.; sulle novità del T.u., V. SCIARABBA, Commento 

all’art. 42, in R. FERRARA, G.F. FERRARI, Commentario al Testo unico dell’edilizia, Padova, Cedam, 2005, 455 ss. 
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relative sanzioni sono calcolate rispettivamente in base al termine di scadenza e all’importo dei 

singoli ratei (art. 42, co. 2 e 3, T.u.). 

Peraltro, le regioni possono determinare con legge incrementi diversi, purché non inferiori 

rispetto a quelli fissati dal T.u., né superiori al doppio (art. 42, co. 1 e 6, T.u.), fermi restando - 

stante la formulazione della norma - i profili relativi al numero degli aumenti, ai termini e più in 

generale all’impianto complessivo del meccanismo sanzionatorio
5
.  

 

2. Il contrasto giurisprudenziale in merito all’applicabilità delle sanzioni in presenza di 

garanzia con clausola a prima richiesta. 

Per lungo tempo è stata oggetto di forti oscillazioni tra i giudici amministrativi, sia in primo grado, 

sia in appello, la seguente questione: se il comune sia legittimato ad applicare la sanzione pecuniaria, 

in caso di mancato o ritardato versamento del contributo da parte del privato, pur avendo quest’ultimo 

prestato a garanzia del pagamento apposita polizza fideiussoria con clausola a prima richiesta. 

A tal proposito, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario inquadra il caso in esame in un 

ambito esclusivamente pubblicistico, autoritativo e non paritetico, caratterizzato da meccanismi di 

automatica applicazione delle sanzioni pecuniarie e di riscossione coattiva del credito. 

In tale ottica, la fideiussione a prima richiesta è prestata nell’«esclusivo interesse 

dell’amministrazione» al fine di «scongiurare che … possa irrimediabilmente perdere un’entrata di 

diritto pubblico»
6
, non già di agevolare l’adempimento del soggetto tenuto al pagamento, ovvero di 

attenuare le conseguenze dell’inadempimento.  

Anche a voler richiamare il regime ordinario delle obbligazioni tra privati e, in particolare, gli 

obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti (artt. 1175, 1375 e 1227 c.c.), si rileva che 

nelle obbligazioni da eseguirsi al domicilio del creditore (cd. “portable”), come quelle pecuniarie, 

quest’ultimo non è obbligato ad attivare la solidale responsabilità del fideiussore; al tempo stesso, il 

debitore non può invocare la mancata diligenza del comune a tutela del proprio credito, in quanto 

                                                 
5
 La Corte costituzionale, con la citata sent. n. 362/2003, ha ricondotto tali norme nella potestà legislativa 

concorrente in materia di «governo del territorio», di cui fanno parte sia «l’urbanistica, cui storicamente appartiene la 

disciplina dei titoli abilitativi ad edificare», sia l’«edilizia»: «del resto … nella più recente evoluzione della legislazione 

ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia sono state considerate unitariamente». Sul punto, N. PIGNATELLI, Il «governo del 

territorio» nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia, Torino, Giappichelli, 2012, 75 ss. 
6
 Cons. St., IV, 1.4.2011, n. 2037. Le pronunce del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, di 

seguito citate nel testo e nelle note, sono pubblicate sul sito della Giustizia amministrativa (www.giustizia-

amministrativa.it). 
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criterio «riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle … di natura 

sanzionatoria»
7
. 

Quindi, in capo all’ente non sussisterebbe l’obbligo, al più la mera facoltà, di escutere la polizza 

fideiussoria, ben potendo quindi attendere il pagamento e infliggere, una volta decorsi i termini 

previsti dalla legge, la sanzione nella misura massima
8
.  

Contrariamente a tale posizione, decisamente favorevole alla p.a., un diverso e minoritario 

indirizzo ha affermato che, ove il titolare del permesso di costruire presti una fideiussione a prima 

richiesta, il comune abbia uno specifico dovere di attivarsi tempestivamente nell’esercitare la 

predetta garanzia mediante «semplice richiesta al fideiussore - iniziativa non gravosa né esposta a 

rischi di sorta - per conseguire il pagamento di quanto dovuto»
9
.  

Ciò alla luce dei fondamentali canoni di radice civilistica di correttezza e buona fede (artt. 1175, 

1375 e 1227 c.c.), nonché del principio di leale collaborazione tra le parti, che devono sempre 

ispirare l’azione amministrativa
10

, rientrando nel principio onnicomprensivo di buon andamento e 

imparzialità di cui all’art. 97 Cost., nonché nel dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., a 

prescindere dalla natura autoritativa o paritetica del rapporto, dall’esistenza di specifici obblighi 

contrattuali o da quanto espressamente stabilito dalla legge
11

. 

Peraltro, la colpevole inerzia del comune sarebbe contraria all’interesse pubblico per cui la 

sanzione è predisposta (assicurare la tempestiva disponibilità delle somme per l’urbanizzazione), 

perseguendo invece un diverso e distorto scopo (far lievitare sanzioni e interessi), anche a rischio di 

un consistente differimento nell’incasso, aggravando così inutilmente la posizione del debitore
12

. 

Pertanto, non potrebbe farsi luogo all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, «ove 

l'amministrazione creditrice, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non si sia attivata 

                                                 
7
 Cons. St., IV, 30.7.2012, n. 4320. 

8
 Su cui E. BOSCOLO, M. MAINETTI, Sanzioni per mancato pagamento degli oneri concessori e condotta 

dell’amministrazione, in Urb. app., 2000, 6, 667 ss.; V. GASTALDO, Gli oneri di urbanizzazione e la garanzia 

fideiussoria, in www.giustamm.it, 2013. Oltre alle pronunce citate, v. ex multis Cons. St., I, 25.11.2016, n. 2477; Cons. 

St., IV, 17.2.2014, n. 731; Cons. St., V, 25.2.2016, nn. 777-778; 9.12.2013, n. 5880; 9.10.2013, n. 4966; TAR 

Piemonte, II, 27.11.2015, n. 1652; TAR Lombardia, II, 22.4.2015, n. 1005; TAR Friuli V.G., I, 16.3.2015, n. 140. 
9
 Cons. St., V, 10.1.2003, n. 32. 

10
 Si veda G.C. MENGOLI, Manuale di diritto urbanistico, Milano, Giuffrè, 1997, 1083, secondo cui il dovere della 

p.a. di agire secondo correttezza e buona fede sussiste anche in assenza di espresse disposizioni legislative. 
11

 Sul punto, Cons. St., VI, 12.7.2011, n. 4196. 
12

 In termini simili, Cons. St., I, 17.5.2013, n. 2366. 
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per tempo nel richiedere all'istituto garante il pagamento delle somme dovutele»
13

. 

Un terzo - più recente e innovativo - orientamento, pur agganciandosi ai principi di buon 

andamento, nonché di correttezza e buona fede nei rapporti tra cittadino e p.a., ha sviluppato 

ulteriormente la precedente impostazione, in un’ottica sia di contemperamento equitativo dei 

contrapposti interessi, sia di ragionato superamento dei contrasti interpretativi sin qui illustrati. 

Secondo questa nuova posizione, la garanzia con clausola a prima richiesta, posta a «tutela delle 

ragioni creditorie dell’ente concedente … dai rischi di inadempimento del privato concessionario 

… che il precetto sanzionatorio mira a prevenire», pone l’amministrazione nelle condizioni, se non 

di impedire del tutto l’applicazione delle sanzioni, quanto meno di «limitare le conseguenze 

legislativamente previste per il caso in cui si verifichi l’evento garantito, e cioè l’applicazione delle 

sanzioni pecuniarie»
14

. 

In sostanza il comune, al decorso del primo ritardo (120 giorni dalla scadenza del termine di 

pagamento), deve valersi della garanzia per riscuotere quanto dovuto e, contestualmente, irrogare al 

debitore inadempiente la sanzione pecuniaria nella misura più lieve prevista dal T.u. (10%) o, nel 

caso, dalla legge regionale, mentre dovrebbe ritenersi illegittima l’applicazione di ogni maggiore 

sanzione. Tale soluzione appare «compatibile con l’interesse pubblico azionato, con il tenore della 

norma e con i principi costituzionali di buona fede che ispirano i rapporti tra cittadino e P.A.», 

nonché con i fondamentali canoni di «correttezza ed imparzialità gravanti sull’amministrazione»
15

. 

Tuttavia, la stessa Sezione V del Consiglio di Stato, alla quale si deve l’elaborazione di tale 

teoria, è ben presto tornata sui propri passi e, sulla scia della giurisprudenza prevalente, ha 

riaffermato con due sentenze gemelle la mera facoltà di escussione della garanzia da parte del 

comune e l’automatica applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inadempimento del privato
16

. 

Alla luce di questo insanabile contrasto giurisprudenziale, anche all’interno di una stessa 

                                                 
13

 Cons. St., V, 5.2.2003, n. 585. Su tale orientamento, risalente a Cons. St., V, 3.7.1995, n. 1001, D. CHINELLO, Il 

dovere di correttezza della p.a. e le sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi concessori, in Urb. app., 2003, 6, 

696 ss.; tra le sentenze più recenti, TAR Sardegna, II, 4.3.2015, n. 403; TAR Campania, I, 9.1.2015, n. 28; Cons. St., 

IV, 2.3.2011, n. 1357. 
14

 Cons. St., V, 20.11.2015, n. 5287. 
15

 Così, rispettivamente, Cons. St., V, 21.11.2014, n. 5734 e 20.11.2015, n. 5287, con commenti di A. DI MARIO, Il 

ritardo nel pagamento degli oneri di urbanizzazione tra garanzie e sanzioni, in Urb. app., 2015, 3, 315 ss.; F. GAFFURI, 

Fideiussioni e sanzioni in materia edilizia. Il dovere generale di correttezza e il principio della lex mitior in materia 

edilizia, in Giur. it., 2016, 3, 682 ss. Questa tesi è stata seguita da qualche giudice di primo grado (TAR Sardegna, II, 

11.12.2014, n. 1074), nonché dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana (sent. 17.6.2016, n. 175).  
16

 Si vedano Cons. St., V, 25.2.2016, nn. 777 e 778. 
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Sezione, nonché del significativo rilievo pratico della fattispecie in esame, la Sezione IV del 

Consiglio di Stato ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, con un’ordinanza che, sebbene 

ritenga l’orientamento maggioritario più coerente con il quadro normativo vigente, sembra tuttavia 

suggerire l’opportunità di aderire al terzo dei sopra richiamati indirizzi
17

.    

 

3. La sentenza dell’Adunanza Plenaria del 7.12.2016, n. 24. 

Sin dagli esordi della pronuncia, l’Adunanza Plenaria manifesta la totale adesione 

all’orientamento giurisprudenziale prevalente, che «si impone alla luce delle chiare previsioni delle 

disposizioni normative applicabili alla fattispecie nonché … dei principi generali 

dell’ordinamento», considerando parallelamente le altre costruzioni interpretative prive di «salde 

basi normative» e caratterizzate da «un’inammissibile disapplicazione» della normativa vigente.  

Facendo ampi riferimenti alla «stretta osservanza del principio di legalità, imposta dalla 

rigorosa applicazione del canone interpretativo-letterale», la Plenaria evidenzia che, dalla lettura 

contestuale degli artt. 16 e 42 T.u. (che prevedono, rispettivamente, la prestazione della garanzia in 

caso di pagamento rateale del contributo e le sanzioni per l’omesso o ritardato pagamento di 

quest’ultimo), non sarebbe desumibile a carico dell’amministrazione né un «onere di 

collaborazione» nei confronti del debitore, anche solo sollecitatorio dell’adempimento, né un 

dovere (solo la mera «facoltà») «di attivarsi al più presto per la escussione della garanzia 

fideiussoria», onde ottenere il soddisfacimento del proprio credito. 

L’eventuale inerzia del comune non comporta, quindi, alcuna decadenza del «potere-dovere di 

aumentare, in funzione sanzionatoria, l’importo del contributo dovuto», trattandosi di «attività 

vincolata prevista direttamente dalla fonte normativa di rango primario», connessa al semplice 

verificarsi dei presupposti del ritardato o mancato pagamento del contributo, non già ai 

«comportamenti delle parti diverse dal debitore principale … antecedenti al fatto-inadempimento». 

Conseguentemente, sarebbe «paradossale» privare l’amministrazione del potere sanzionatorio 

in caso di mancata escussione del fideiussore alla scadenza del termine di pagamento, nonché 

                                                 
17

 Infatti «sembra potersi affermare che la soluzione “intermedia” [obbligo di tempestiva escussione della garanzia 

e applicazione della sanzione minima] … nella misura in cui si muove in prospettiva eminentemente pragmatica, 

perviene ad un approdo senza dubbio assai equilibrato», anche se «ermeneuticamente forse non del tutto appagante»; 

al tempo stesso «appare però evidente che tale impostazione, nella misura in cui tiene conto delle diverse esigenze sin 

qui messe in rilievo dai contrapposti indirizzi giurisprudenziali … potrebbe comportare un ragionato superamento 

delle contrapposizioni interpretative sin qui registrate» (Cons. St., IV, ord. 22.6.2016, n. 2766; con nota di M. ZOLLO, La 

buona fede applicata alla fideiussione: esiste un onere di preventiva escussione del garante?, in www.ilcaso.it, 2016). 

http://www.ilcaso.it/
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«illogico» attribuire al debitore principale un’«esimente speciale» non prevista dalla legge. 

Sebbene agli occhi del Supremo Consesso tali affermazioni siano già sufficienti a dimostrare la 

fondatezza della posizione adottata, i giudici sviluppano ulteriori considerazioni sul piano dei principi 

generali dell’ordinamento, desumibili dal diritto civile, che governano le obbligazioni e i contratti. 

In questo senso, nemmeno i canoni della correttezza e della buona fede nell’adempimento e in 

sede di esecuzione contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.), ove applicati allo «speciale rapporto che 

lega - in posizione non paritetica - l’amministrazione che rilascia il titolo edilizio ed il privato 

cittadino», potrebbero condurre a conclusioni diverse da quelle sin qui esposte.  

Infatti, l’onere di diligenza è riconducibile alla «fattispecie del concorso del fatto colposo del 

creditore nella causazione di un danno», mentre la maggiorazione del contributo di costruzione non 

ha natura né risarcitoria, né corrispettiva, bensì sanzionatoria. Peraltro, la garanzia, prestata 

«nell’interesse esclusivo dell’ente locale» per «offrire maggiori garanzie di soddisfacimento del 

gettito» relativo al contributo, non può estendersi alle somme dovute a titolo di sanzione, che 

rimangono estranee alla vicenda negoziale.  

Inoltre, il mancato pagamento, alla scadenza del termine convenuto, di un’obbligazione da 

eseguirsi al domicilio del creditore (cd. portable) determina l’inadempimento del debitore, il quale è 

costituito in mora senza necessità di intimazione o richiesta per iscritto: conseguentemente, non è 

corretto assimilare l’«inerzia della amministrazione ad un atteggiamento addirittura contrario a 

buona fede, in quanto funzionale all’arricchimento derivante dalle maggiorazioni del contributo 

dovuto in applicazione delle sanzioni»
18

.  

Anche sul piano civilistico, quindi, non è dato rinvenire in capo al creditore alcun onere di 

collaborazione col debitore ai fini dell’adempimento, né un obbligo di preventiva escussione della 

garanzia, «salvo che non si rinvenga una clausola contrattuale in tal senso».  

In conclusione, la Plenaria svolge una breve - ma per quanto qui di interesse assai importante - 

                                                 
18

 A sostegno della propria tesi, la Plenaria cita anche una pronuncia della Corte costituzionale in tema di 

maggiorazione delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento (sebbene in riferimento alla diversa sanzione ex 

art. 27, co. 6, L. 24.11.1981, n. 689), secondo cui «l'onere di diligenza che questa norma [art. 1127, co. 2 c.c.] fa 

gravare sul creditore non si estende alla sollecitudine nell'agire a tutela del proprio credito onde evitare maggiori 

danni, i quali viceversa sono da imputare esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al tempestivo adempimento 

della sua obbligazione» (Corte cost., ord. 14.7.1999, n. 308 in Consulta online, www.giurcost.it). Si tratta però, ad 

avviso di chi scrive, di un caso solo apparentemente simile a quello di specie, in cui non è presente un elemento 

decisivo: la messa a disposizione da parte del privato di una garanzia con clausola a prima richiesta, di cui 

l’amministrazione può avvalersi.  
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considerazione sul buon andamento della pubblica amministrazione, secondo cui gli asseriti oneri di 

verifica a carico dell’ente riguardo al puntuale pagamento del contributo di costruzione, nel rispetto 

delle scadenze fissate per le singole rate, nonché di tempestiva escussione della garanzia 

fideiussoria si porrebbero in contrasto con tale principio, alla luce delle «difficoltà oggettive cui 

andrebbero incontro i comuni (specie quelli di grandi dimensioni) nell’attivare tempestivamente le 

attività propedeutiche alla sollecitazione dei pagamenti dei contributi di costruzione alla scadenza 

delle singole rate». 

L’organo nomofilattico della Giustizia Amministrativa ha quindi reso il seguente principio di 

diritto: «Un’amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti 

dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di 

ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in 

caso di pagamento dilazionato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia 

fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia 

comunque omesso di svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale»
19

. 

 

4. Il richiamo dell’Adunanza Plenaria al principio di buon andamento della pubblica 

amministrazione: rilievi critici. 

La Plenaria ha fatto ampio riferimento all’argomento esegetico letterale e alla stretta osservanza 

del principio di legalità, considerando priva di fondamento normativo «ogni opzione interpretativa 

che correli il potere sanzionatorio del comune al previo esercizio dell’onere di sollecitazione del 

pagamento presso il debitore principale ovvero presso il fideiussore».  

L’impostazione adottata dal Supremo Consesso ridimensiona - ancor più dell’orientamento 

maggioritario cui aderisce - l’immediata precettività dell’art. 97 Cost., ovverosia del buon 

andamento della p.a. quale valore guida dell’intero ordinamento ed espressione di principi generali, 

che governano lo svolgimento dell’attività amministrativa e fungono da idonei parametri di 

valutazione della legittimità della stessa
20

. 

                                                 
19

 Successivamente alla sentenza in commento, si vedano le conformi pronunce del Cons. St., V, 8.3.2017, n. 1099; 

Cons. St., VI, 19.1.2017, nn. 231, 234 e 242; TAR Piemonte, I, 13.3.2017, n. 353; TAR Campania, II, 8.3.2017, n. 1337.  
20

 Sul principio costituzionale di buon andamento, A. ANDREANI, Il principio costituzionale di buon andamento 

della pubblica amministrazione, Padova, Cedam, 1979; U. ALLEGRETTI, Imparzialità e buon andamento della pubblica 

amministrazione, in Dig. disc. pubbl., VIII, Torino, Utet, 1993; G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici uffici, 

Ancona, Clua, 1993; C. PINELLI, Art. 97-98: La pubblica amministrazione, in G. BRANCA (cur.) Commentario della 
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Non a caso, in tutta la motivazione della sentenza vi è un solo riferimento esplicito al buon 

andamento - nelle ultime righe, quasi incidenter tantum - laddove si sostiene che i comuni, in 

particolare quelli di grandi dimensioni, andrebbero incontro a «difficoltà oggettive … nell’attivare 

tempestivamente le attività propedeutiche alla sollecitazione dei pagamenti dei contributi di 

costruzione alla scadenza delle singole rate», tali da arrecare gravi ripercussioni sul loro buon 

andamento.  

Anzitutto, anche alla luce delle più moderne, diffuse e accessibili risorse informatiche, ogni 

termine di pagamento, se decorre da una data fissa e predeterminata, risulta agevolmente 

controllabile dal comune
21

. Pertanto, è opinabile che l’amministrazione debba sopportare 

apprezzabili sforzi o disagi nel sollecitare il debitore e, nel caso, incamerare tempestivamente la 

fideiussione posta a garanzia del pagamento. 

L’affermazione della Plenaria, poi, desta notevoli perplessità, ribaltando all’evidenza la nozione 

stessa di buon andamento, così come specificata pure nella giurisprudenza costituzionale. 

La Consulta ha declinato il principio di cui all’art. 97 Cost. anche in termini di predisposizione 

di strutture e modelli di organizzazione dei pubblici uffici volti ad assicurare l’ottimale funzionalità 

dell’amministrazione, quale presupposto necessario per una efficiente azione amministrativa
22

.  

Più in generale, secondo il Giudice delle Leggi, il canone del buon andamento riguarda i profili 

attinenti sia alla struttura degli apparati e all'articolazione delle competenze attribuite agli uffici che 

compongono la pubblica amministrazione, sia alle funzioni e all’esercizio dei poteri amministrativi. 

In altri termini, al principio di buon andamento deve informarsi «sia la disciplina 

dell'organizzazione che quella delle attività e delle relazioni dell'amministrazione con altri 

soggetti», così da «perseguire la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, nel rispetto dei 

                                                 

Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro it., 1994, 140-161; I. SIGISMONDI, Il principio del buon 

andamento tra politica e amministrazione, Napoli, Jovene, 2011; S. PIGNATARO, Il principio costituzionale del buon 

andamento e la riforma della pubblica amministrazione, Bari, Cacucci, 2012. 
21

 In questo senso, secondo TAR Lombardia, II, 3.2.2015, n. 369: «il provvedimento comunale … che accoglieva 

l’istanza di rateizzazione … stabiliva che la seconda e terza rata del contributo di costruzione … fossero versate con 

decorrenza rispettivamente dal momento di realizzazione del tetto (2^ rata) e dal termine dei lavori (3^ rata). Il termine 

per il pagamento decorreva - pertanto - non da una data fissa e predeterminata, agevolmente controllabile dal 

Comune, bensì da due distinti momenti (realizzazione del tetto e conclusione dei lavori), la cui esatta individuazione 

era nella sostanziale disponibilità della società, con minore possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione. Non 

può, quindi, l’esponente lamentare una presunta violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto 

obbligatorio, allorché era la stessa a determinare sostanzialmente il dies a quo del proprio obbligo di versamento». 
22

 Sul punto, Corte cost., sent. 22.10.1985, n. 234 in Consulta online, www.giurcost.it. 
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diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall'attività amministrativa»
23

.  

Una eventuale, non efficiente organizzazione interna, ovvero le presunte - ma indimostrate - 

«difficoltà» della struttura preposta alla riscossione a gestire con tempistiche e modalità adeguate 

l’attività di monitoraggio delle scadenze delle rate dei vari permessi di costruire non devono 

tramutarsi in comportamenti o inerzie che arrechino concreti e rilevanti danni ai privati.  

Il buon andamento della p.a. rappresenta «un primario valore giuridico» a presidio della 

«credibilità degli uffici pubblici», posto che «in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati 

burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli 

obiettivi prefissati»
24

. 

Proprio la predisposizione di risorse, mezzi, tempo e personale, in una ineludibile ottica di 

perseguimento dell’interesse pubblico e di vantaggi per la collettività, soddisfa il buon andamento 

della p.a. nei termini sopradetti, non già il contrario, come paventa la Plenaria
25

. 

La posizione del Supremo Consesso non convince anche per quanto concerne il buon andamento 

declinato secondo l’interesse pubblico sotteso al contributo di costruzione e alle relative sanzioni. 

A tal proposito, per giurisprudenza costante, anche costituzionale, in merito a qualsiasi istituto è 

fondamentale riconoscere quale sia l’interesse pubblico da perseguire e realizzare dalla pubblica 

amministrazione «nel modo migliore possibile»
26

 e nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi 

dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa.  

È indubbio - e nemmeno l’orientamento prevalente mette in discussione - che il contributo di 

costruzione e il meccanismo sanzionatorio previsto per il suo ritardato o mancato pagamento siano 

posti a tutela dell’interesse pubblico a percepire tempestivamente le risorse necessarie per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione
27

.  

                                                 
23

 Corte cost., sent. 5.3.1998, n. 40 in Consulta online, www.giurcost.it. 
24

 Cons. St., V, 1.4.2009, n. 2070. 
25

 Giova richiamare Corte cost., ord. 13.12.1991, n. 460 (in Consulta online, www.giurcost.it) che, proprio in 

riferimento all’art. 97 Cost., dichiarò la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 L. 

29.4.1949, n. 264, respingendo fermamente che le asserite - dal giudice a quo - «lungaggini» nel procedimento di 

assunzione dei lavoratori da parte delle p.a., per il tramite dell'ufficio di collocamento, arrecassero presunte «difficoltà» e 

pregiudicassero il loro buon andamento. 
26

 Cons. St., V, 21.11.14, n. 5734. Infatti, il buon andamento impegna ogni amministrazione a una «permanente 

verifica della rispondenza dei propri atti alle finalità d’interesse pubblico da conseguire» (TAR Veneto, I, 8.2.2017, n. 

139). Sulla nozione di interesse pubblico, F. SATTA, Imparzialità della pubblica amministrazione, in Enc. Giur., XVII, 

Roma, Treccani, 1989. 
27

 Si veda ad es. TAR Lombardia, II, 12.10.2016, n. 1855. Secondo G. PAGLIARI, Corso di diritto urbanistico, 

Milano, Giuffrè, 2010, 661, «il dato essenziale sembra essere costituito dalla circostanza, per la quale il contributo di 
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Tuttavia, secondo la Plenaria, la asserita «strumentalità della pronta escussione del fideiussore», 

al fine della rapida entrata nelle casse comunali delle somme per l’esecuzione delle opere 

pubbliche, sarebbe smentita dalla «natura non sinallagmatica delle distinte prestazioni della parte 

pubblica e di quella privata»
28

. 

Tale considerazione, però, non sembra decisiva, se si considera che in un diverso caso il 

Consiglio di Stato ha invece considerato prevalenti il concreto perseguimento dell’interesse 

pubblico e i vantaggi per i privati, proprio rispetto alla natura non sinallagmatica delle prestazioni
29

.  

Sempre in ragione del principio costituzionale di buon andamento, ogni amministrazione, per la 

realizzazione dell'interesse pubblico di cui è affidataria, è tenuta ad attivarsi nella maniera meno 

onerosa per gli amministrati. Ciò impone alla pubblica amministrazione di operare «in modo chiaro 

e lineare», di fornire ai privati «regole di condotte certe e sicure», soprattutto «quando da esse 

possano derivare conseguenze negative»
30

, nonché di guidare e facilitare l’adempimento dei doveri 

da parte degli stessi
31

. 

In questo senso, nella lunga evoluzione del modello dei rapporti tra soggetti pubblici e privati
32

, 

                                                 

costruzione, con attenzione alla quota urbanizzativa, non si traduce nel pagamento di una prestazione personalizzata, ma 

nel ristoro, “pro quota”, delle spese che l’Amministrazione comunale ha sostenuto o sosterrà per realizzare le dotazioni di 

interesse generale previste come obbligatorie dalla legge e poste a carico di chi esercita il diritto di edificare». 
28

 In particolare, «le opere di urbanizzazione (per la cui remunerazione il contributo viene imposto) hanno spesso 

portata più ampia rispetto a quelle strettamente necessarie ad urbanizzare il nuovo insediamento edilizio ... In ragione 

di tanto, per l’esecuzione di dette opere … l’amministrazione comunale attinge normalmente alla fiscalità generale, 

senza necessariamente attendere il pagamento del contributo da parte dell’obbligato, e quindi a prescindere dal suo 

puntuale adempimento. Per tale motivo … le prestazioni da adempiere da parte dell’amministrazione comunale e del 

privato intestatario del titolo edilizio non sono tra loro in posizione sinallagmatica … infatti, l’amministrazione è 

tenuta ad eseguire le opere di urbanizzazione ed a dotare degli indispensabili standard il comparto ove viene allocato 

il nuovo insediamento edilizio a prescindere dal puntuale pagamento del contributo di costruzione da parte del 

soggetto che abbia ottenuto il titolo edilizio; per parte sua, questi è tenuto al pagamento del contributo senza poter 

pretendere la previa realizzazione delle opere di urbanizzazione» (Ad. Plen., sent. 24/2016, p.to 5.2). 
29

 Più precisamente, «l’erogazione di cui si tratta, comunque denominata (finanziamento a fondo perduto, 

contributo, sostegno finanziario, premio, ecc.) e quale che ne sia la “causa” di volta in volta individuabile sulla base 

del concreto atteggiarsi delle disposizioni di gara in proposito dettate dall’Amministrazione … rappresent[a] la 

congrua estensione (anche non sinallagmatica), in favore della collettività (dunque nel pubblico interesse), di una parte 

di quei benefici e vantaggi, che al Tesoriere derivano dal rapporto instaurato con l’ente pubblico» (Cons. St., IV, 

19.12.2003, n. 8371). 
30

 Cons. St., III, 30.11.2016, n. 5040. In termini simili, Cons. St., VI, 6.11.2015, n. 5048; Cons. St., V, 16.1.2013, n. 

238; 26.5.2010, n. 3359; 19.11.2009, n. 7260; 16.6.2009, n. 3880. In passato, si era già affermato l’obbligo della p.a. di 

«perseguire in modo obiettivo le finalità di pubblico interesse senza creare situazioni ingiustamente persecutorie o 

posizioni indebitamente discriminative per i singoli cittadini» (Cons. St., IV, 14.4.1970, n. 278, richiamata da C. 

PINELLI, op. cit., 155).  
31

 Così M. LOGOZZO, Legittimo affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, in 

www.giustizia-tributaria.it, 2012. 
32

 Sul tema M. PROTTO, Il rapporto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2008 ed ivi ampi riferimenti bibliografici. 

http://www.giustizia-tributaria.it/
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è da tempo stato affermato, e ancora recentemente ribadito, che il precetto costituzionale di buon 

andamento include anche il principio di leale cooperazione tra amministrazione e amministrati, 

rinvenibile in diverse statuizioni del giudice amministrativo e applicato in una serie indeterminata di 

casi concreti, pur non risultando espressamente imposto dalla legge
33

.  

Trattasi infatti di una «regola-cardine»
34

, valida sempre e per ogni comportamento e atto della 

p.a., che «governa e regola “tutta l’attività amministrativa”, ossia di quella gestoria, anche non 

autoritativa, e pure di quella organizzativa»
35

.  

Pertanto, a ciascuna delle parti del rapporto, sia esso paritetico o autoritativo, si impone il dovere 

di agire secondo leale collaborazione, così da preservare l’interesse dell’altra, secondo i principi di 

solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.), a prescindere dall’esistenza di 

specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge
36

.  

Giova evidenziare, poi, come il formante europeo abbia indubbiamente inciso sul rafforzamento 

                                                 
33

 A titolo esemplificativo: «Il ricorso in appello è fondato in quanto, secondo normali canoni di leale 

collaborazione tra amministrazione e cittadino, era sufficiente avvertire (ciò che non è stato fatto) l’interessato» (Cons. 

St., VI, 23.6.2014, n. 3158). Sul principio di leale cooperazione, ancora di recente richiamato da Cons. St., III, 

20.2.2017, n. 761, vedasi già Cons. St., VI, 22.11.1993, n. 907 e Cons. St., V, 14.11.1995, n. 1578. 
34

 Cons. St., VI, 7.8.2002, n. 4129. 
35

 Cons. St., V, 1.4.2009, n. 2070. 
36

 La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che: «il principio di correttezza e buona fede, espressione del 

dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo 

da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere 

dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge … Nella 

medesima prospettiva - ad evidenziare ulteriormente come la responsabilità di tipo contrattuale possa essere, in 

concreto, ancorata, oltre che alla violazione di obblighi di prestazione, anche alla violazione di doveri di protezione, 

che vengono in rilievo prima ed a prescindere dagli altri - questa Corte ha, altresì, statuito che la violazione della 

clausola generale di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. , può assumere rilevanza, ai fini della 

risoluzione del rapporto per inadempimento, qualora, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate 

a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettive prestazioni, pregiudichi gli effetti 

economici e giuridici del contratto» (Cass. civ., 12.7.2016, n. 14188). Si veda anche Cass. civ., 10.11.2010, n. 22819 

(richiamata da Cons. St., VI, 12.7.2011, n. 4196), secondo cui il «principio di correttezza e buona fede - il quale, 

secondo la Relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse 

del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore” - deve essere inteso in senso 

oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 cost., che, operando come un criterio di 

reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in 

modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto 

espressamente stabilito da singole norme di legge». Peraltro, se non rilevano «specifici obblighi contrattuali», la 

Plenaria, negando il dovere del comune di escussione del fideiussore salva l’esistenza di «apposita clausola in tal 

senso», si allontana notevolmente dai binari più virtuosi tracciati negli anni dalla giurisprudenza, non solo 

amministrativa. Per un’ampia ricostruzione in tema di buona fede, si vedano ex pluribus P. GALLO, Contratto e buona 

fede, Torino, Utet, 2014; A. D’ANGELO, P.G. MONATERI, A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrattuale: modelli 

cooperativi e modelli conflittuali a confronto, Torino, Giappichelli, 2005. 
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della tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione
37

. In questo contesto, il terzo 

orientamento (obbligo di tempestiva escussione della garanzia con applicazione della sanzione 

minima), decisamente respinto dalla sentenza in commento, configura un contemperamento 

equitativo degli interessi, pervenendo ad un «approdo senza dubbio assai equilibrato»
38

. Come è 

stato giustamente sottolineato in dottrina, alla luce della giurisprudenza comunitaria, nonché 

dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul diritto alla buona 

amministrazione
39

, l’equità è ormai un «elemento essenziale … di ogni fattispecie legale relativa 

all’azione dell’amministrazione» e «può essere colta come fonte di norme (sostitutive o integrative 

del precetto legale) e non solo come parametro di valutazione della corretta applicazione delle 

disposizioni di legge»
40

. 

 

5. Conclusioni. 

La prospettiva da cui muove la Plenaria appare poco propensa a cogliere le peculiarità della 

fattispecie concreta, là dove non compie alcuna distinzione, sul piano delle conseguenze del 

meccanismo sanzionatorio, tra l’ipotesi dell’obbligazione del solo debitore e quella in cui sia stata 

prestata una garanzia fideiussoria per il pagamento del suddetto contributo, tanto meno tra le 

garanzie fornite da una normale polizza fideiussoria con quelle conseguenti alla - ulteriore e non 

imposta dalla legge - clausola a prima richiesta. 

In questo senso, tale posizione contrasta con una - invero risalente - pronuncia della Corte di 

Giustizia, resa in ambito di licenze d’importazione e d’esportazione, secondo cui la cauzione è 

destinata a garantire l’impegno volontariamente assunto dalle parti e, pertanto, risponde a 

                                                 
37

 Per alcuni spunti di riflessione sul tema, si rinvia a L. ALLA, Il legittimo affidamento nel diritto europeo e nel 

diritto interno, in www.amministrazioneincammino.luiss.it. 
38

 Cons. St., IV, ord. 22.6.16, n. 2766. 
39

 Ai sensi del quale «Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo 

imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione», così 

«accentua[ndo] il lato del rapporto tra potere e cittadino» (E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 

Giuffrè, 2015, 51). In merito al diritto alla buona amministrazione, G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI, I principi 

dell’amministrazione europea, Torino, Giappichelli, 2010, 94 ss.; A. SERIO, Il principio di buona amministrazione 

procedurale. Contributo allo studio del buon andamento nel contesto europeo, Napoli, Esi, 2008; F. TRIMARCHI BANFI, 

Il diritto ad una buona amministrazione, in M.P. CHITI, G. GRECO (cur.), Trattato di diritto amministrativo europeo, 

Milano, Giuffrè, 2007, I, 49 ss. 
40

 Così L.R. PERFETTI, Diritto ad una buona amministrazione, determinazione dell’interesse pubblico ed equità, in 

Riv. it. dir. pubbl. com., 2010, 819 e 828. Già F. BENVENUTI, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in 

memoria di Enrico Guicciardi, 1975, 807 ss., declinava i principi di cui all’art. 97 Cost. in termini di buona fede, 

affidamento ed equità, su cui E. MAURO, Note in tema di diritto amministrativo paritario, Lecce, Argo, 2007, 62 ss. 
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considerazioni di “buona amministrazione” «l'incameramento totale della cauzione in caso 

d'inosservanza del termine» per l’adempimento, quale sanzione «sostanzialmente proporzionata al 

grado d’inadempimento»
41

.  

In altri termini, anche i principi dell’ordinamento comunitario, che rappresentano uno dei 

pilastri su cui si regge l’attività amministrativa
42

, impongono un’applicazione e un’interpretazione 

della fideiussione funzionali al raggiungimento della finalità di garanzia da essa prefissato. 

Sotto altro profilo, la sentenza dell’Adunanza Plenaria compie diversi riferimenti al «potere-

dovere» del comune di applicare le sanzioni e alla mera «facoltà» di escutere il garante.  

Ciò sembra di difficile compatibilità con alcune pronunce in materia di responsabilità 

contabile
43

, che hanno chiaramente affermato l’obbligo in capo all’amministrazione-creditrice di 

procedere immediatamente all'incameramento delle somme ad essa spettanti mediante tempestiva 

escussione della garanzia. Infatti, in presenza di polizza fideiussoria con clausola a prima richiesta, 

sussiste indubbiamente il «potere-dovere» dell’ufficio comunale competente di «procedere 

immediatamente all’incameramento delle cauzioni così prestate» e «il fatto che a ciò non si sia 

proceduto … non può non essere addebitato alla grave negligenza dei funzionari su cui incombeva 

l’obbligo di provvedere o di vigilare in merito»
44

. In un caso più recente, il giudice contabile ha 

ribadito che «la mancata attivazione della polizza … da parte del convenuto costituisce sicuramente 

un inadempimento dei propri doveri di servizio»
45

. 

In base a quanto sin qui esposto, emerge come il giudice amministrativo agganci, o meno, le 

proprie decisioni alla nozione di buon andamento della pubblica amministrazione, secondo percorsi 

argomentativi che sembrano assumere i connotati dell’arbitrarietà e dell’aleatorietà.  

La posizione su cui si è attestata l’Adunanza Plenaria si rivela ingessata in un’interpretazione 

                                                 
41

 Sent. 20.2.1979, C-122/78 Buitoni, richiamata da TAR Puglia, III, 26.11.2012, n. 1995, che menziona anche la 

sent. 8.3.1988, C-296/86 McNicholl. 
42

 V. CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90, in www.giustamm.it, 2005, 4, 

sottolineava che il richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario, introdotto nell’art. 1, co. 1, L. 7.8.1990 n. 241 

dalla L. 11.2.2005, n. 15, «sicuramente darà luogo a delle conseguenze nell’ambito della nostra giurisprudenza, a 

successivi adeguamenti di essa a quella comunitaria; ad una impostazione, nella quale la tutela delle posizioni private 

è destinata a svolgere un ruolo molto più forte di quanto si riscontra nella nostra giurisprudenza tradizionale». 
43

 Come rilevato anche da A. DI MARIO, Il ritardo nel pagamento, cit., 315 ss.  
44

 Corte Conti Emilia-Romagna, sent. 1.7.2002, n. 1762, consultabile nella Banca Dati delle sentenze del Portale 

della Corte dei Conti (www.servizi.corteconti.it). 
45

 Corte Conti Umbria, sent. 29.8.2016, n. 59 (in www.servizi.corteconti.it) secondo cui: «è evidente che gravava 

sul convenuto il dovere di attivare la polizza fideiussoria prima che il concessionario venisse dichiarato decaduto dalla 

gestione … Trattasi di aspetti che non escludono (né riducono), sul piano oggettivo, il nesso causale tra la mancata 

attivazione della polizza ed il contestato danno, né giustificano la relativa condotta omissiva».  
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strettamente letterale, tipica dell’impianto del legalismo giuridico, inserita in un contesto in cui già 

da tempo le pubbliche amministrazioni beneficiano di numerosi privilegi nei confronti dei privati. 

Basti pensare alla possibilità per i creditori di avviare azioni esecutive nei confronti della p.a. solo 

una volta decorso il lungo termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ovvero 

l’assoggettamento al vincolo di impignorabilità di determinate somme. 

La sentenza in commento rappresenta un inaspettato passo indietro rispetto alla più recente 

evoluzione dei rapporti tra amministrazione e cittadini, secondo un’ottica non in sintonia con le più 

moderne e attuali sensibilità in tema di leale cooperazione e solidarietà sociale.  

Non sarebbe estemporaneo invocare, quindi, un intervento illuminante e progressista della Corte 

costituzionale (su auspicabile rimessione della questione da parte di un giudice), la quale ha 

costantemente affermato un preciso canone di interpretazione delle leggi: nel caso in cui una 

disposizione possa essere interpretata in modi diversi, il giudice deve scegliere l’interpretazione 

conforme a Costituzione, ovverosia ricavare la norma compatibile con quest’ultima. 

Alla luce del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., nelle sue varie declinazioni 

sopra ricordate (in specie, buona fede, correttezza e leale cooperazione), nonché del dovere di 

solidarietà sociale ai sensi dell’art. 2 Cost., si può sostenere che, nell’ambito oggetto di esame, la 

norma di diritto vivente (cioè l’interpretazione data dalla Plenaria alle disposizioni citate del T.u.) 

risulti incompatibile con la Costituzione e quindi possa essere dichiarata illegittima dalla Consulta 

con una sentenza (interpretativa) di accoglimento, che vieti erga omnes di ricavare quella norma 

dalla disposizione impugnata. 

Questa potrebbe essere la prossima tappa di un percorso volto a tutelare maggiormente le 

ragioni dei cittadini, in caso di colpevoli inerzie e disorganizzazione degli uffici, che la Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato sembra oggi addirittura giustificare in nome di una distorta visione 

del buon andamento. 

 

 

 


