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1. L’appalto di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche ammini-
strazioni.

Per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di servizi e di beni le pubbli-
che amministrazioni hanno a disposizione diversi strumenti, la cui scelta
dipende, a seconda dei casi, da valutazioni di varia natura, giuridica, tecnica,
amministrativa, finanziaria e organizzativa.

In proposito, avendo soprattutto riferimento alla maggiore o minore
partecipazione al procedimento da parte dell’autorità amministrativa com-
petente a provvedere, si tende a distinguere tra strumenti di intervento
diretto e strumenti di intervento indiretto.

Nei primi la pubblica amministrazione provvede in modo immediato o
per il tramite di un appaltatore e, dunque, viene ad assumere un ruolo
maggiore perché opera direttamente oppure attraverso un soggetto terzo
che viene assoggettato a un controllo puntuale: di solito sono ricondotte in
questo ambito le ipotesi dell’esecuzione in economia, di quella a regia e di
quella tramite contratto di appalto1.

1 In particolare, nell’esecuzione in economia l’autorità amministrativa competente pro-
cede alla realizzazione di lavori di modesto rilievo qualitativo e quantitativo direttamente



Nei secondi la pubblica amministrazione realizza l’intervento in via in-
terposta, affidandosi a terzi, e, pertanto, svolge compiti più limitati: di solito
si fanno rientrare in questa categoria i casi della concessione di costruzione
e gestione, dell’esecuzione mediante enti speciali, della delegazione, dell’af-
fidamento, dell’avvalimento e del finanziamento2.

In effetti, la differenza tra strumenti di intervento diretto e indiretto
non è cosı̀ chiara, perché quasi sempre la materiale esecuzione dell’attività
di realizzazione dei lavori e di acquisizione di servizi e di beni viene affidata
a un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, seppur con regole e
modalità eterogenee. Diversamente dal passato, dunque, quando poteva es-
sere giustificata da un’esigenza di classificazione e di ordinamento della
materia, oggi una simile distinzione non risulta più adeguata alla realtà.

Avendo riguardo sia al profilo qualitativo sia a quello quantitativo, lo
strumento più importante è costituito dal contratto di appalto3.

L’ampia diffusione di tale strumento è dovuta a principalmente a due
ragioni: innanzitutto, perché evita la costituzione di un’organizzazione

(c.d. esecuzione diretta) ovvero attraverso un soggetto di fiducia, scelto senza particolari
modalità di selezione e sottoposto a stretto controllo (c.d. cottimo fiduciario), con il duplice
vantaggio di evitare l’esperimento delle complesse procedure di scelta del contraente previste
per i lavori di maggiore consistenza e di conseguire un risparmio pari al profitto dell’impren-
ditore. Nell’esecuzione a regia, invece, i lavori vengono compiuti sotto l’immediata sorve-
glianza, gestione e direzione della pubblica amministrazione, che si avvale della capacità
tecnica, organizzativa, imprenditoriale e finanziaria di un soggetto terzo: si tratta di un si-
stema intermedio tra l’esecuzione in economia e quella in appalto. Attraverso quest’ultima,
infine, l’ente pubblico può soddisfare le proprie esigenze accollando all’appaltatore l’onere
dell’organizzazione e della gestione del lavoro, del servizio o della fornitura, pur mantenendo
il controllo sull’esecuzione e la verifica della conformità alle prescrizioni normative e con-
trattuali. Sui sistemi di esecuzione delle opere pubbliche si veda, per tutti, Cianflone, Gio-
vannini, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2003, 97 ss., nonché della Cananea, Le alter-
native all’evidenza pubblica, in I contratti con la pubblica amministrazione, a cura di Fran-
chini, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, VIII, 1, Torino, 2007, 381 ss.

2 Più specificamente, nella concessione di costruzione e gestione la pubblica amministra-
zione concede a un terzo la gestione di un pubblico servizio insieme alla costruzione delle
opere necessarie al suo espletamento: in questo modo si raggiunge lo scopo di utilizzare al
meglio le capacità imprenditoriali del terzo, evitando di sopportare le spese connesse alla
realizzazione delle opere strumentali al servizio. Nell’esecuzione mediante enti speciali, nella
delegazione, nell’affidamento, nell’avvalimento e nel finanziamento si realizzano ipotesi, va-
riamente configurate sotto il profilo giuridico (cfr. Roehrssen, I lavori pubblici, Torino, 1971,
438 ss.), di concorso, collaborazione e cooperazione con altri enti pubblici ai quali compete lo
svolgimento dei lavori. In argomento, si rinvia a Cianflone, Giovannini, op. cit., 100 ss.

3 Informazioni e dati sugli appalti pubblici si trovano nella Relazione annuale 2008 del-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, presentata al
Senato della Repubblica in data 25 giugno 2009, e nella Relazione trimestrale. Andamento
degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Periodo di riferimento: maggio 2007 - giugno
2009, consultabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it.
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preordinata all’esecuzione dei lavori o all’acquisto di beni e servizi, im-
pegnando personale e risorse finanziarie; poi, perché assicura il miglior ri-
sultato, mettendo in concorrenza i vari fornitori. È pur vero che a fronte di
tali vantaggi, nella prassi, si sono verificati anche inconvenienti: tutta-
via, a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, il legislatore è inter-
venuto in più occasioni per cercare di limitarne al massimo le conseguenze
negative4.

Essendo destinato alla acquisizione di utilità necessarie all’attuazione
delle finalità della pubblica amministrazione, il contratto di appalto è uti-
lizzato non per soddisfare interessi pubblici in via diretta, ma per procurare
i mezzi per siffatto fine: conseguentemente, a esso va riconosciuta natura
strumentale.

Da tale constatazione derivano due effetti, che solo all’apparenza pos-
sono risultare parzialmente contrastanti.

Il primo è che nel rapporto convenzionale la pubblica amministrazione
deve operare non come autorità, ma come parte, collocandosi allo stesso
livello del privato. Per cui la relativa azione non può che essere posta sotto
la disciplina sancita dagli artt. 1655 ss. c.c. e rapportata all’ambito dell’at-
tività amministrativa di diritto privato.

Il secondo è che il collegamento con l’interesse pubblico è solo esterno
e mediato, nel senso che resta giuridicamente al di fuori dell’attività nego-
ziale. Tuttavia, esso non viene meno, perché l’azione amministrativa, es-
sendo il risultato dell’esercizio di una funzione, è sempre finalizzata al suo
perseguimento. Questo comporta che si verifichino consistenti deroghe ed
eccezioni al regime del diritto comune5.

4 Per l’inquadramento del contratto di appalto nell’ambito delle attività della pubblica
amministrazione si rinvia, tra gli altri, alle voci enciclopediche di Pittalis, Appalto pubblico,
in Digesto pubbl., I, Torino, 1987, 292 ss., e Carullo, Appalti pubblici, in Enc. Dir., Agg., V,
Milano, 2001, 79 ss., e ai lavori generali di Roehrssen, op. cit., e Cianflone, Giovannini, op.
cit., nonché, con riferimento alla disciplina normativa vigente, al Trattato sui contratti pubblici,
diretto da Sandulli, De Nictolis, Garofoli, Milano, 2008, ove è possibile trovare ampi riferi-
menti bibliografici.

Specificamente sulla categoria delle convenzioni e degli accordi amministrativi, si vedano
Sanviti, Convenzioni e intese nel diritto pubblico: strutture e tipi, Milano, 1978; Ferrara, Gli
accordi tra i privati e la pubblica amministrazione, Milano, 1985; Falcon, Le convenzioni
pubblicistiche: ammissibilità e caratteri, Milano, 1984; Greco, I contratti dell’amministrazione
tra pubblico e privato: i contratti ad evidenza pubblica, Milano, 1986.

5 D’altra parte, come ha ricordato Pugliatti, Diritto pubblico e diritto privato, in Enc.
Dir., XII, Milano, 1964, 741, l’interesse pubblico, essendo espressione della fisionomia di una
collettività in un preciso momento storico, varia in continuazione, con la conseguenza che
mutano anche le modalità del suo soddisfacimento, le quali quindi possono essere regolate
diversamente.
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Si spiega cosı̀ il motivo dell’esistenza di una disciplina di tipo misto, ca-
ratterizzata dalla combinazione tra elementi di differente natura diretti a
realizzare un contemperamento tra gli aspetti di tipo soggettivo nei quali si
afferma la connotazione pubblicistica e quelli di natura oggettiva nei quali,
al contrario, prevale il profilo civilistico6. Si tratta di un sistema normativo
complesso perché deve coniugare due momenti essenziali dell’attività am-
ministrativa: da una parte, il perseguimento dell’interesse pubblico nel ri-
spetto dei principi di trasparenza, di parità di condizioni nell’accesso al mer-
cato, di efficacia e di efficienza7; dall’altra, il rispetto dell’autonomia nego-
ziale ora sempre più intensamente garantito dalla legislazione comunitaria8.
Tutto ciò comporta la previsione di alcune fasi a evidenza pubblica: in par-
ticolare quelle concernenti le modalità di formazione e di perfezionamento
dell’accordo negoziale, che sono improntate al principio di concorsualità ti-
pico delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ma anche, per
quanto in misura ben più ridotta, quelle relative alla sua esecuzione9.

6 Si è avuto modo di ricordarlo, in relazione alla problematica dei contratti della pub-
blica amministrazione in generale, in Franchini, I contratti della pubblica amministrazione tra
diritto pubblico e diritto privato, in I contratti con la pubblica amministrazione, a cura di
Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, VIII, 1, Torino, 2007, 51 ss.
(trattasi, peraltro, di un fenomeno che trascende le problematiche degli ordinamenti nazionali
e che determina una ridefinizione del paradigma dualistico che contrappone diritto pubblico
e diritto privato: lo si veda, di recente, in Freedland, Auby, The Public Law/Private Law
Divide: Une entente assez cordiale?, Oxford, 2006, e Van Ommeslaghe, Le droit public existe-
t-il?, in Le droit public survivra-t-il à sa contractualisation?, Revue de la Faculté de droit.
Université libre de Bruxelles, 2006, 33/2006-1, 15 ss. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., S.U.,
16 aprile 2009, n. 8987, Mass. Giur. it., 2009, nonché, in precedenza, tra le altre, Cass., S.U., 28
novembre 2007, n. 24668, Urbanistica e app., 2008, I, 56).

7 In questi termini, si fa riferimento al concetto di “funzionalizzazione” dell’attività am-
ministrativa, proprio sottolineando come il perseguimento dell’interesse pubblico si configuri
come un limite all’autonomia negoziale: lo si evidenzia soprattutto in Bruti Liberati, Con-
senso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministratori e privati, Milano, 1996;
Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996,
spec. 18 ss.; Civitarese Matteucci, Contributo allo studio del principio contrattuale nell’atti-
vità amministrativa, Torino, 1997; Portaluri, Potere amministrativo e procedimenti concor-
suali. Studi sui rapporti a collaborazione necessaria, Milano, 1998; Benedetti, I contratti della
pubblica amministrazione tra specialità e diritto comune, Torino, 1999; nonché in Massera, I
contratti, in Trattato di diritto amministrativo, I, 2, Diritto amministrativo generale, a cura di
Cassese, Milano, 2003, 1547 ss.

8 Espressamente Vinti, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della pubblica ammi-
nistrazione nell’appalto di opere pubbliche, Padova, 2008, 16, il quale sottolinea come il con-
tratto di appalto rappresenti un terreno di studio e di indagine particolarmente fervido per
comprendere la complessa evoluzione e trasformazione del diritto amministrativo anche
sotto il profilo del diritto dell’Unione europea.

9 Benedetti, op. cit., e, per un approccio più generale, Napolitano, Pubblico e privato
nel diritto amministrativo, Milano, 2003.
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In simili casi la disciplina del contratto di appalto subisce modificazioni
rilevanti, perché ai principi sanciti dal codice civile se ne affiancano altri
– quali, ad esempio, quelli di buon andamento, di imparzialità, di ragione-
volezza, di proporzionalità, di uguaglianza di trattamento e di concorren-
zialità – che consentono il perseguimento dell’interesse pubblico pur tute-
lando le aspettative dei privati10.

Le ragioni della differenziazione dalla disciplina comune, che giustifi-
cano la presenza di disposizioni pubblicistiche, sono varie e hanno acquisito
una diversa rilevanza nel tempo: all’inizio, vi sono state l’esigenza di tutela
dell’interesse patrimoniale della pubblica amministrazione, che comporta il
controllo della spesa pubblica e, specificamente, l’utilizzazione ottimale
delle risorse economico-finanziarie, nonché quella di assicurare meccanismi
idonei a garantire l’individuazione dell’offerta più conveniente; in seguito,
si sono affermate l’esigenza di garantire la trasparenza dell’attività ammi-
nistrativa, in considerazione dei rilevanti interessi economici coinvolti, e
quella di ottenere la parità di condizioni di accesso al mercato per gli in-
teressati.

In relazione a questi ultimi profili, le modalità per la definizione del
contratto di appalto da parte di una pubblica amministrazione assumono
una nuova veste, che è espressione della diversa prospettazione comunita-
ria. Esse tendono a trasformarsi da procedure preordinate alla tutela del-
l’interesse pubblico a procedure dirette a garantire l’interesse dei privati,
specialmente grazie a una maggiore articolazione degli obblighi imposti ai
soggetti pubblici nella fase di perfezionamento del contratto. Contraria-
mente a quello che potrebbe apparire a prima vista, quindi, la permanenza
di tratti di disciplina pubblicistica dei contratti della pubblica amministra-
zione risulta imposta dalla stessa necessità di affermare la concorrenza tra
gli operatori economici11.

In tale situazione, la disciplina del contratto di appalto di lavori, servizi
e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni va oltre il diritto co-
mune dei contratti, in quanto si interessa di profili che quest’ultimo di solito

10 Cosı̀, secondo Cerulli Irelli, Innovazioni del diritto amministrativo e riforma del-
l’amministrazione, in Id., Costituzione e amministrazione. Documenti di un itinerario rifor-
matore (1996-2002), Torino, 2002, 385 ss., nella disciplina negoziale vengono ad assumere
rilevanza principi, come ad esempio quello di ragionevolezza, che sono estranei alla regola-
mentazione di diritto comune.

11 Lo si è osservato in Franchini, op. cit., 51 ss. D’altra parte, l’affermazione del prin-
cipio del mercato non comporta necessariamente una privatizzazione della materia, come
rileva giustamente E. Ferrari, Introduzione, in I contratti della pubblica amministrazione in
Europa, a cura di E. Ferrari, Torino, 2003, XXVI. In argomento si veda anche D’Alberti,
Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, Dir. amm., 2008, 297 ss.
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non regola12. D’altra parte, se le scelte amministrative possono essere effet-
tuate esclusivamente a seguito di una adeguata ponderazione degli interessi
pubblici coinvolti, nonché del rapporto costi benefici, sulla base dei canoni
tipici che informano l’attività discrezionale13, diventa necessario imporre
prescrizioni di natura derogatoria che siano dirette, per un verso, a limitare
l’esercizio della discrezionalità, al fine di prevenirne eventuali patologie, e,
per l’altro, a realizzare la correttezza delle valutazioni dell’autorità ammini-
strativa, proprio in considerazione degli interessi privati coinvolti14.

La deviazione rispetto alle regole privatistiche dettate dal codice civile si
realizza soprattutto con riferimento alle fasi della formazione e della dichia-
razione della volontà, della scelta del contraente, della stipulazione e della
integrazione dell’efficacia15. In tali ipotesi, affermandosi una disciplina spe-
ciale di natura pubblicistica dove predomina l’autoritarietà, si verifica una
convivenza di principi contrastanti, quello della parità di posizioni con quello
della supremazia, che danno vita a discipline distinte e individuabili 16: cosı̀,
l’area del provvedimento è retta da un regime amministrativistico, mentre
quella delle obbligazioni contrattuali da un regime civilistico. Tuttavia, di
solito la separazione tra tali discipline non risulta netta, in quanto vi è quasi
sempre una concorrenza di norme che si combinano tra loro e danno luogo
a intrecci continui: il che determina una fungibilità dell’attività a essere svolta
secondo moduli privatistici ovvero pubblicistici17.

12 Proprio considerando che il diritto speciale sostituisce specifici aspetti della disciplina
ordinaria, De Pretis, L’attività contrattuale della P.A. e l’art. 1-bis della L. n. 241 del 1990:
l’attività non autoritativa secondo le regole del diritto privato e il principio di specialità, in
Tipicità e atipicità nei contratti pubblici, a cura di Mastragostino et al., Bologna, 2007, 36,
ritiene che la specialità consista nell’andare non “oltre” il diritto comune dei contratti, come
avviene nel caso della disciplina del procedimento amministrativo che precede il contratto,
ma addirittura “contro” il diritto comune. In altra prospettiva, invece, Merusi, Sentieri inter-
rotti delle legalità: la decostruzione del diritto amministrativo, Bologna, 2007, rileva che la
specialità altro non è che «una riserva del potere pubblico, nascosto sotto apparenti rinvii
all’autonomia privata».

13 Nel rispetto – come ricorda, tra gli altri, Scoca, Attività amministrativa, in Enc. Dir.,
Agg., VI, Milano, 2002, 95 ss. – di tutti quei principi che consentono di perseguire l’interesse
pubblico e di garantire le situazioni giuridiche soggettive dei privati.

14 In giurisprudenza, tra le altre, C. St., sez. V, 13 novembre 2002, n. 6281, Giornale dir.
amm., 2003, 503, con nota di Marchetti, Atto di aggiudicazione e potere di rinegoziazione della
pubblica amministrazione nei contratti ad evidenza pubblica. In argomento si vedano anche le
considerazioni di Cafagno, Lo Stato banditore: gare e servizi locali, Milano, 2001, 10 ss.

15 Pericu, Gola, L’attività consensuale della pubblica amministrazione, in Diritto ammi-
nistrativo, I, Parte generale, a cura di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca,
Bologna, 2005, 283 ss.

16 Per tutti, Caranta, I contratti pubblici, Torino, 2004, spec. 4 ss.
17 Lo sottolineano, tra gli altri, D’Alberti, Attività amministrativa e diritto comune, in

Diritto amministrativo e giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza,
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Nel settore degli appalti della pubblica amministrazione, i più recenti
interventi del legislatore hanno evidenziato due tendenze opposte.

Da una parte, si è avuto un rafforzamento della sfera del diritto spe-
ciale: principalmente a partire dalla l. n. 104/1994 (c.d. legge “Merloni”) si
è assistito a un progressivo rafforzamento dei vincoli procedurali posti a
tutela della trasparenza e dell’imparzialità della pubblica amministrazione,
anche con una maggiore articolazione degli obblighi che precedono la con-
clusione del contratto. Dall’altra, si è verificata un’erosione dei profili pub-
blicistici, specie con riferimento a quell’insieme di privilegi che era stato
introdotto in origine, sin dalla l. n. 2248/1865, all. F, sui lavori pubblici:
erosione che si è concretizzata soprattutto nel superamento dell’imposta-
zione soggettiva della problematica della specialità dei contratti pubblici,
nella estensione dell’applicazione di norme privatistiche alla fase precon-
trattuale e nella interpretazione funzionale dell’attività di diritto privato
della pubblica amministrazione18.

Tra queste problematiche particolare attenzione merita quella relativa
all’ampliamento della sfera soggettiva di applicazione della normativa sugli
appalti, che è collegata al tema, più generale, della nozione di pubblica am-
ministrazione19.

Prima con la l. n. 109/1994 e poi con il d.lg. n. 163/2006, contenente il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. codice
“de Lise”), sono stati individuati i soggetti tenuti all’applicazione della di-
sciplina, distinguendoli in tre categorie, in considerazione del loro diverso
grado di assoggettabilità: le amministrazioni aggiudicatrici, cioè le ammini-
strazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e quelli non economici, gli
organismi di diritto pubblico, nonché le associazioni, le unioni e i consorzi,
comunque denominati, costituiti da tali soggetti; gli enti aggiudicatori, cioè
le imprese pubbliche e coloro che operano in virtù di diritti speciali ed
esclusivi, quali i concessionari di lavori pubblici e di servizi pubblici; e i
soggetti realizzatori, cioè i privati che, in determinate situazioni, vengono
sovvenzionati per la realizzazione di lavori. In questo modo, il legislatore
italiano, recependo le indicazioni di natura comunitaria evidenziatesi sin

a cura di Allegretti, Orsi Battaglini, Sorace, Rimini, 1987, 433 ss.; Cerulli Irelli, Diritto
amministrativo e diritto comune: principi e problemi, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe
Guarino, I, Padova, 1998, 566 ss.; Cammelli, Introduzione, in Diritto amministrativo e stru-
menti di diritto privato, a cura di Caia, Milano, 2002, 139 ss.

18 Come è evidenziato da Benedetti, op. cit., spec. 114 ss.
19 In argomento, Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, 2000, 41 ss.
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dalla direttiva 89/440/CEE20, ha opportunamente sancito l’estensione della
normativa sugli appalti delle pubbliche amministrazioni anche a soggetti non
formalmente qualificabili come pubblici, in quanto non ascrivibili alla specie
delle persone giuridiche di diritto pubblico inderogabilmente individuate dal
legislatore comunitario. Al fine di evitare un’elusione dei principi informa-
tori della disciplina comunitaria, si è affermata cosı̀ una nozione flessibile di
pubblica amministrazione, in quanto, accanto al criterio dell’enumerazione
dei soggetti interessati, è stato utilizzato anche quello sostanziale della natura
giuridica effettiva dell’ente, con riferimento a quelle entità che, pur operando
in regime di diritto privato, svolgono attività di interesse pubblico. Attra-
verso la figura dell’organismo di diritto pubblico, definibile sulla base di una
serie di indici di riconoscimento, si assicura l’applicazione del diritto speciale
per la conclusione del contratto di appalto a soggetti che sotto il profilo
formale non possono essere qualificati come pubblica amministrazione21.

Si noti, peraltro, che – come è stato puntualmente rilevato22 – sino a
oggi la giurisprudenza predominante ha interpretato la nozione di organi-
smo di diritto pubblico come una variante della soggettività pubblica, piut-
tosto che come definizione dell’ambito di applicazione della disciplina sugli
appalti pubblici: di conseguenza, una nozione elaborata in sede comunitaria
con la finalità di garantire il mercato e la parità delle condizioni degli ope-
ratori economici di fatto si è tramutata in uno strumento di ampliamento
del settore pubblico.

2. La disciplina normativa.

La prima e più compiuta disciplina del contratto di appalto pubblico,
intesa come regolamentazione speciale e, quindi, parzialmente derogatoria

20 A maggior ragione considerando che – come osserva Picozza, I contratti con la pub-
blica amministrazione tra diritto comunitario e diritto nazionale, in I contratti con la pubblica
amministrazione, a cura di Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli,
VIII, 1, Torino, 2007, 5 ss. – tra diritto dell’Unione europea e diritto amministrativo italiano
non vi è coincidenza né sul concetto di contratto, né su quello di pubblica amministrazione.

21 In materia la letteratura è vastissima: ci si limita a rinviare a Chiti, L’organismo di
diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione, Bologna, 2000, e Ca-
setta, Foà, Pubblica amministrazione, in Digesto pubbl., Agg., Torino, 2005, 436 ss., spec. 452,
ove altre indicazioni bibliografiche, nonché, più di recente, alla ricognizione di Garofoli,
L’organismo di diritto pubblico, in Trattato sui contratti pubblici, I, I principi generali. I con-
tratti pubblici. I soggetti, diretto da Sandulli, De Nictolis, Garofoli, Milano, 2008, 555 ss.

22 Chiti, Le carenze della disciplina delle società pubbliche e le linee direttrici per un
riordino, Giornale dir. amm., 2009, 1118 ss.
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rispetto a quella comune, è stata sancita dalla l. n. 2248/1865, all. F (e re-
lativo regolamento r.d. n. 350/1895), con riferimento al settore dei lavori
pubblici, e dal r.d. n. 2440/1923, avente ad oggetto nuove disposizioni sul-
l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato (e relativo
regolamento r.d. n. 827/1924), con riguardo al settore delle forniture e dei
servizi, cui ha fatto seguito una lunga serie di atti normativi, di vario livello
e grado. Si è trattato di un insieme di regole che ordinavano l’intero rap-
porto contrattuale, partendo dalla fase di programmazione del contratto
sino a giungere a quella dei controlli successivi alla sua esecuzione.

Successivamente la materia è divenuta di competenza sovranazionale.
Pur in mancanza di previsioni espresse nel Trattato istitutivo e in quelli
successivi, il legislatore comunitario ha dettato regole comuni per garantire
il corretto funzionamento del mercato europeo in attuazione delle disposi-
zioni fondamentali sulle libertà di circolazione e, in particolare, per evitare
la violazione ovvero anche solo l’elusione del canone della concorrenza,
quando le pubbliche amministrazioni si rivolgono ai privati per l’esecuzione
di lavori e l’acquisizione di servizi e di forniture23.

A una prima serie di direttive, risalenti agli anni Settanta dello scorso
secolo, ne è seguita una seconda, sviluppatasi nel decennio successivo: le
une e le altre, peraltro, si sono caratterizzate per un’impostazione talmente
settoriale e puntuale da determinare diversi problemi di coordinamento
sistematico e numerose incertezze applicative24.

A fronte di un quadro normativo cosı̀ complesso e articolato si è reso
necessario procedere a un’approfondita opera di semplificazione e di razio-
nalizzazione, al fine di riunire le varie disposizioni in una disciplina orga-
nica: tale obiettivo è stato raggiunto con l’approvazione delle direttive
2004/17/CE (concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pub-
blici) e 2004/18/CE (relativa a particolari settori caratterizzati dal maggior
intervento pubblico), con le quali sono stati elaborati veri e propri “testi
unici” in materia25.

In breve tempo, dunque, si è assistito a una vera e propria “comunita-
rizzazione” del settore, anche per effetto dell’intensa attività della Corte di

23 Espressamente Ricciuto, Nervi, Il contratto della pubblica amministrazione, in Trat-
tato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato, diretto da Perlingieri, IV, 13, Napoli,
2009, 15 ss. In argomento, in generale, Morbidelli, Zoppolato, Appalti pubblici, in Trattato di
diritto amministrativo europeo. Parte speciale, diretto da Chiti, Greco, 1, Milano, 2007, 424 ss.

24 Sulle varie difficoltà di riconduzione dei vari contratti a un’unica disciplina normativa
Caranta, op. cit., 154 ss.

25 Fiorentino, Il codice degli appalti, Giornale dir. amm., 2006, 1176 ss.
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Giustizia, e alla conseguente progressiva applicazione di principi di deriva-
zione sovranazionale nell’ordinamento interno26.

Ne è derivata una profonda modifica della normativa nazionale, con
riferimento sia ai settori tradizionali dei lavori, dei servizi e delle forniture,
sia ai settori speciali, cioè quelli relativi a acqua, energia, gas, trasporti,
servizi postali e sfruttamento di area geografica ai fini della prospezione o
estrazione di petroli, gas, carbone o altri combustibili solidi. Con la l. n. 109/
1994, e con il relativo regolamento di esecuzione d.p.r. n. 554/1999, per i
lavori, con il d.lg. n. 358/1992, per le forniture, e con il d.lg. n. 157/1995, per
i servizi, si è completamente abbandonato l’impianto normativo sino ad
allora in vigore in favore di un ordinamento ispirato ai principi comunitari.
Tutte queste disposizioni sono state più volte integrate e modificate, cosı̀ da
dar vita a un complesso normativo assai complesso e, purtroppo, non li-
neare.

Il processo di evoluzione del settore si è perfezionato con l’adozione del
d.lg. n. 163/2006, con il quale sono state recepite le due direttive del 200427.
Realizzando una vera e propria “svolta culturale” nella produzione norma-
tiva degli ultimi anni, è stato cosı̀ creato un corpo organico comprensivo di
tutte le disposizioni in materia di appalti di lavori, servizi e forniture. Il
risultato è stato quello di razionalizzare e semplificare la disciplina esi-
stente, soprattutto con riferimento ad alcune rilevanti dicotomie di natura
istituzionale, politica, economica, giuridica e amministrativa, relative alla
normativa comunitaria e a quella nazionale, alla potestà statale e regionale,

26 Chiti, I principi, in Trattato sui contratti pubblici, I, I principi generali. I contratti pub-
blici. I soggetti, diretto da Sandulli, De Nictolis, Garofoli, Milano, 2008, 145 ss., spec. 159 ss.

27 In argomento, tra i numerosi commenti, si rinvia a Clarich (a cura di), Commentario
al codice dei contratti pubblici di appalti, lavori e servizi, Torino, 2010; Baldi, Tomei (a cura
di), La disciplina dei contratti pubblici. Commentario al codice appalti, Milano, 2009; De
Nictolis, I riti speciali degli appalti pubblici: alla luce dell’art. 20, comma 8 e 8-bis, d.l. 29
novembre 2008 n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009 n. 2, Roma, 2009; Carullo, Iudica, Com-
mentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati, Padova, 2009; Cancrini, Ca-
puzza, Lezioni di legislazione delle opere pubbliche, Roma, 2009; Giurdanella, Il Codice dei
Contratti pubblici (dopo la legge competitività n. 69 del 18 giugno 2009), Napoli, 2009; Cartei
(a cura di), Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, Napoli, 2008; Trat-
tato sui contratti pubblici, diretto da Sandulli, De Nictolis, Garofoli, Milano, 2008; Sanino (a
cura di), Commento al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Torino,
2008; Saitta (a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
Padova, 2008; S. Buscema, A. Buscema, I contratti della pubblica amministrazione, Padova,
2008; Urbani, Passeri, Guida al Codice dei contratti pubblici, Torino, 2008; Franchini (a cura
di), I contratti con la pubblica amministrazione, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno
e Gabrielli, VIII, 1, Torino, 2007; Massari, Greco, Il nuovo codice dei contratti pubblici,
Santarcangelo di Romagna, 2007.
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alla codificazione e alla delegificazione, all’efficienza e alle garanzie, alla
concorrenza e alla regolazione, alla discrezionalità e alla responsabilità 28.

Per quanto le vicende successive non si siano rivelate del tutto coerenti
con l’impostazione iniziale29, oggi, anche a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 401/2007, con la quale è stata confermata la legittimità della
scelta operata in ordine alla questione del riparto di competenze tra Stato e
regioni, la normativa può dirsi consolidata, per quanto appaiano pur sempre
necessari interventi ulteriori di integrazione e di completamento30.

La disciplina dell’appalto pubblico definita dal d.lg. n. 163/2006, nella
prospettiva della razionalizzazione della normativa interna e del suo ade-
guamento all’ordinamento dell’Unione europea, si ispira ai principi gene-
rali della semplificazione delle procedure di affidamento, della riduzione dei
tempi e della flessibilità degli strumenti giuridici. Inoltre, essa sancisce al-
cuni principi specifici, che mirano a obiettivi distinti, quali il soddisfaci-
mento di esigenze contrattuali, la garanzia di interessi amministrativi e la
necessità di tutela del mercato: sono, innanzitutto, quello della qualità delle
prestazioni che, oltre a essere espressione di quanto sancito dall’art. 1176
c.c. con riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia e alla natura
dell’attività esercitata, ha la funzione di consolidare il vincolo di risultato
all’interno del rapporto di appalto; poi, quelli di economicità, efficacia, tem-
pestività e correttezza dell’azione amministrativa, che vengono richiamati
attraverso un rinvio alle norme del procedimento amministrativo, ancorché
prevedendo talune deroghe; ancora, quelli, di derivazione europea, di parità
di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e
di pubblicità, che mirano ad assicurare l’effettività della difesa del mercato
e della concorrenza, soprattutto con riferimento alla fase di affidamento del
contratto31; infine, quelli affermati espressamente dalla l. n. 241/1990, specie

28 de Lise, Postfazione, in Una nuova pubblica amministrazione: aspetti problematici e pro-
spettive di riforma dell’attività contrattuale, a cura di Franchini, Tedeschini, Torino, 2009, 461 ss.

29 Basti pensare che, in un primo momento, si è ipotizzata addirittura l’abrogazione del
codice; poi, si è rinviata l’entrata in vigore di alcune disposizioni; infine, talvolta si è utilizzato
in maniera distorta lo strumento dei decreti correttivi e integrativi, tenuto conto che la loro
portata non può ritenersi illimitata, non potendo giungere a innovare il contenuto del testo
originario in misura tale da compiere una sorta di “controriforma”.

30 A distanza di oltre quattro anni dall’emanazione del d.lg. n. 163/2006, dopo vari ten-
tativi, finalmente, in data 18 giugno 2010, il Consiglio dei ministri ha approvato il relativo
regolamento di esecuzione e attuazione previsto dall’art. 5. Ad oggi, però, non è possibile
affermare con certezza quando esso entrerà in vigore, tenuto conto delle alterne vicende che
ne hanno caratterizzato la predisposizione (oltretutto, è stabilito che esso entri in vigore dopo
sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

31 Sulla concorrenza intesa come principio istituzionale e di base dell’ordinamento giu-
ridico con riferimento ai criteri di parità di trattamento, di non discriminazione, di traspa-
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in relazione all’attività precontrattuale di evidenza pubblica, e dal codice
civile, per la rilevanza che acquisiscono in sede di interpretazione e di ese-
cuzione dell’accordo32.

In particolare, l’efficacia delle regole formali e procedurali previste per
i soggetti pubblici dal d.lg. n. 163/2006 viene sancita solo per alcuni con-
tratti identificati principalmente sulla base del criterio del valore economico
e di quello del settore di intervento. Da una parte, si individua una soglia di
rilevanza quantitativa del contratto, commisurata alla prestazione dedotta,
che serve a circoscrivere l’applicazione completa o limitata della normativa
pubblicistica. Dall’altra, per specifici settori imprenditoriali, dove l’azione
pubblica è tuttora consistente attraverso il riconoscimento di diritti speciali
o esclusivi a favore di singoli operatori (settori c.d. speciali), si prevede la
parziale sottrazione alle disposizioni in materia33.

3. La tipologia con riferimento all’oggetto del contratto.

La disciplina dell’appalto pubblico ha ad oggetto soprattutto le modalità
di formazione e di perfezionamento della volontà dei contraenti, sulla base
del principio di concorsualità proprio delle procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici34. Soltanto in parte, invece, riguarda le singole fattispecie con-
trattuali. Queste ultime di solito vengono distinte con riferimento all’oggetto
del contratto, cosı̀ da consentire l’identificazione di varie figure35.

In questi termini, con riguardo a quanto previsto dalla direttiva
2004/18/CE e dal d.lg. n. 163/2006, in primo luogo, vengono definiti appalti
di lavori gli appalti destinati all’esecuzione o, congiuntamente, alla proget-
tazione e all’esecuzione di lavori caratterizzati dal nesso finalistico con

renza, di proporzionalità e di pubblicità la giurisprudenza dei giudici comunitari è costante:
tra le altre, Trib. I g. CE, 5 agosto 2003, in cause riunite T-116/01 e T-118/01, P&O European
Ferries (che, come tutte le decisioni dei giudici comunitari di seguito citate, si legge sul sito
http://curia.europa.eu); in dottrina si leggano le osservazioni di D’Alberti, La tutela della
concorrenza in un sistema a più livelli, Dir. amm., 2004, 707 ss.

32 Esposito, Gli appalti pubblici di lavori, in I contratti con la pubblica amministrazione,
a cura di Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, VIII, 2, Torino,
2007, 820 ss. Si tratta, peraltro, di principi affermati in più occasioni dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia: per tutte, C. Giust. CE, sez. II, 7 ottobre 2004, n. 247, Sintesi s.p.a.

33 Iannotta, Gli appalti esclusi, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva
2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, a cura di Garofoli e Sandulli, Milano, 2005,
69 ss.

34 Vinti, I procedimenti amministrativi di valutazione comparativa concorrenziale: la di-
versificazione delle regole e la tenuta dei principi, Padova, 2002, spec. 117 ss.

35 Carullo, op. cit., 80.
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un’opera o un impianto pubblico. Si noti che, in tali casi, spesso si utilizza
anche l’espressione appalto di opere pubbliche, per quanto la differenza tra
il concetto di lavori e quello di opere sia evidente: i primi consistono in
un’attività, tecnica e materiale, di costruzione, demolizione, recupero, ri-
strutturazione, restauro e manutenzione, mentre le seconde sono solo il
risultato, seppur non necessario, di tale attività 36.

All’interno di questo tipo, l’evoluzione normativa dell’istituto ha por-
tato all’introduzione, accanto alla figura tradizionale dell’appalto di sola
costruzione, di quelle dell’appalto integrato, che ha ad oggetto sia l’esecu-
zione, sia la progettazione esecutiva dei lavori, e dell’appalto complesso,
che concerne la progettazione esecutiva e l’esecuzione sulla base di un pro-
getto preliminare37.

In secondo luogo, vengono individuati gli appalti di forniture negli ap-
palti che consentono alle pubbliche amministrazioni di dotarsi, a vario ti-
tolo, dei beni necessari per l’esercizio delle proprie attività 38. Si ricondu-
cono a tale tipo gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori concernenti
l’acquisizione, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto,
con o senza opzione, di prodotti.

In terzo luogo, si delineano gli appalti di servizi con criterio residuale,
per esclusione e sulla base di un criterio enumeratorio39. Vengono ritenuti
tali, infatti, gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori e di forniture che
riguardano una serie di prestazioni espressamente elencate in via norma-
tiva.

La discordanza di oggetto dei vari tipi di appalto pubblico incide sulla
loro disciplina normativa, determinando alcune differenziazioni che accen-
tuano la portata derogatoria rispetto alla corrispondente regolamentazione
privatistica.

Di solito, l’appalto di lavori è destinato alla realizzazione di un’opera
pubblica di natura durevole, direttamente utilizzata dalla collettività, men-
tre gli appalti di forniture e di servizi danno luogo a prestazioni limitate nel
tempo, svolte a favore della pubblica amministrazione committente e solo

36 Lo rilevano Cianflone, Giovannini, op. cit., 68, sottolineando sia che dai lavori non
sempre deriva la nascita di una nuova opera, sia che non sempre si tratta di opere pubbliche:
si tratta, comunque, di una distinzione ormai diffusa.

37 Sul punto, da ultimo, Vinti, Limiti funzionali, cit., 316 ss.
38 Ferroni, Gli appalti pubblici di forniture, in I contratti con la pubblica amministra-

zione, a cura di Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, VIII, 2,
Torino, 2007, 923 ss.

39 Di Giovanni, Gli appalti pubblici di servizi, in I contratti con la pubblica amministra-
zione, a cura di Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da Rescigno e Gabrielli, VIII, 2,
Torino, 2007, 891 ss.

C. Franchini: L’appalto di lavori, servizi e forniture 17



in via indiretta a favore della collettività: nella prima ipotesi, dunque, vi è
una maggiore e più evidente connotazione funzionale40.

Nella prassi, la distinzione tra i tre tipi tradizionali di appalto pubblico non
sempre risulta agevole. Accade di frequente che i contratti di appalto abbiano
ad oggetto prestazioni eterogenee non ascrivibili soltanto a uno di essi. È
quanto si verifica nel caso dei c.d. appalti misti, cioè degli appalti che riguar-
dano interventi edilizi e, allo stesso tempo, servizi e/o forniture di beni. Sorge
qui il problema dell’individuazione della disciplina applicabile,a seconda della
possibilità di qualificazione dell’appalto in termini di lavori, servizi o forniture.

In origine, la questione è stata risolta con l’applicazione di un criterio
esclusivamente quantitativo, ritenendo che fosse la prestazione economica-
mente rilevante (cioè quella che supera il 50% dell’importo dell’appalto) a
determinare la disciplina applicabile al contratto41.

Tuttavia, l’utilizzazione “esclusiva” del criterio quantitativo è risultata in
contrasto con il diritto comunitario. Questo, al contrario, individua nell’og-
getto principale del contratto il parametro di riferimento per la determina-
zione delle regole applicabili agli appalti misti. Di conseguenza attualmente
è necessario identificare quella che, secondo le intenzioni delle parti, è la
prestazione principale del rapporto, indipendentemente dal suo valore eco-
nomico, cioè la funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità
della pubblica amministrazione42: la prevalenza economica di un’attività
(criterio quantitativo) non è sufficiente, in quanto all’individuazione del-
l’oggetto dell’appalto concorre anche il carattere di accessorietà della pre-
stazione (criterio dell’accessorietà)43.

Per completezza, va aggiunto che, in alcuni casi, la tipologia dei contratti
di appalto pubblico viene distinta con riferimento non al criterio oggettivo,
ma a quello dell’appartenenza a uno specifico ambito tecnico-economico.

Oltre alla suddivisione della disciplina in ragione della natura del con-
tratto da affidare con riferimento a lavori, servizi e forniture, ne esiste
un’altra che fa riferimento ai settori definiti come “speciali”.

40 Sticchi Damiani, La nozione di appalto pubblico. Riflessioni in tema di privatizzazione
dell’azione amministrativa, Milano, 1999, ove si utilizza l’espressione “funzionalizzazione
strutturale”, proprio per sottolineare l’alterazione del contratto di appalto di opere pubbliche
rispetto allo schema dettato dal codice civile, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello
strutturale.

41 Si veda l’originaria formulazione dell’art. 3, 3o co., d.lg. 17 marzo 1995, n. 157, con-
formemente alla direttiva n. 92/50/CE, e dell’art. 1, d.lg. 24 luglio 1992, n. 358.

42 C. St., sez. V, 30 maggio 2007, n. 2765, Boll. legislazione tecnica, 2007, 767.
43 L’art. 14, 3o e 4o co., d.lg. n. 163/2006 ha recepito il criterio “sostanzialistico” della

prestazione, proprio del diritto comunitario, integrandolo con i principi della tutela della
concorrenza e della non discriminazione sull’affidamento dei contratti misti.
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L’espressione, che deriva dal diritto comunitario, si deve all’iniziale eso-
nero dall’obbligo di applicazione della disciplina in materia di appalti pub-
blici nei confronti dei soggetti che svolgono la propria attività istituzionale
nei settori, in prima approssimazione, del servizio idrico, dell’energia termica
ed elettrica, dei trasporti pubblici e delle telecomunicazioni. In tali casi viene
previsto un regime specifico, in linea di massima diverso da quello sancito in
via generale, in considerazione del fatto che assumono rilevanza, da un lato,
la naturale chiusura dei mercati in questione, dovuta alla concessione, da
parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l’approvvigio-
namento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono i servizi,
lo sfruttamento di un’area geografica per un fine determinato, la messa a
disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la
fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, e, dall’altro, i diversi modi
che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento dei sog-
getti che operano nei settori stessi, tra i quali l’assunzione di partecipazioni
nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi,
direttivi o di vigilanza. In particolare, l’esigenza, tipica della normativa in
materia di appalti pubblici, del rispetto del principio della concorrenza del
mercato viene in parte sacrificata in relazione a quella, in una certa misura
antitetica, di garanzia della flessibilità dei settori in questione, ove soggetti
pubblici e privati agiscono nel rispetto delle medesime regole.

4. La natura.

L’esistenza di una disciplina peculiare caratterizzata dall’ingerenza di
numerose norme di tipo pubblicistico che prevedono una serie di deviazioni
rispetto al modello delineato negli artt. 1655 ss. c.c. ha fatto sorgere la
questione della natura del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture
da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, in linea generale,
si è discusso se il regime speciale consenta di collocare la figura nell’area
del diritto pubblico, operando una netta distinzione da quella codicistica.

La maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, peraltro, ha ri-
tenuto di dover sostenere la natura privata di tale contratto44, anche se non
sono mancate e non mancano opinioni difformi.

44 Si vedano i riferimenti principali nelle voci enciclopediche di Pittalis, op. cit., 292 ss.,
e Carullo, op. cit., 79 ss., nonché in Moscarini, Profili civilistici del contratto di diritto pub-
blico, Milano, 1988, spec. 69 ss.

Per la giurisprudenza, tra le altre, C. St., sez. V, 14 aprile 2006, n. 2092; Cass., S.U., 7
marzo 2001, n. 95, Urbanistica e app., 2001, 752; T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 gennaio 1984,
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Cosı̀, in passato, in argomento è stata richiamata la teoria del contratto
di diritto pubblico delineata soprattutto nella dottrina tedesca45, avendo
riferimento alla circostanza che, nelle fasi di formazione, esecuzione e con-
clusione del negozio, la pubblica amministrazione esprimerebbe una vo-
lontà di livello preminente rispetto a quella del privato, per cui non si
avrebbe un contratto, ma due negozi giuridici unilaterali46. Questo orien-
tamento, però, non ha avuto seguito47, soprattutto perché, ai fini dell’instau-
razione del rapporto, la volontà della pubblica amministrazione e quella del
privato si pongono sullo stesso piano, acquisendo lo stesso titolo e la stessa
efficacia rispetto all’atto costitutivo, considerato che l’eguaglianza delle
parti è uno degli elementi caratteristici del contratto. D’altra parte, ove
intenda agire in via autoritativa e non convenzionale, la pubblica ammini-
strazione ha a disposizione strumenti tipici del diritto pubblico, per quanto
predeterminati nelle ipotesi e nei presupposti, quali le requisizioni, l’impo-
sizione di prestazioni personali, i reclutamenti coattivi e cosı̀ via.

Anche la figura, elaborata dalla dottrina francese48, del contract admi-
nistratif, inteso come contratto della pubblica amministrazione sottoposto a
principi speciali e caratterizzato da elementi in gran parte divergenti da
quelli del diritto privato (le c.d. clauses exorbitants du droit commun), non

n. 16, nonché, con riferimento al problema della giurisdizione del giudice ordinario, Cass.,
S.U., 14 giugno 2006, n. 13690, Mass. Giur. it., 2006; Cass., S.U., 18 ottobre 2005, n. 20116,
Mass. Giur. it., 2005; Cass., S.U., 30 marzo 2000, n. 72, Giornale dir. amm., 2000, 574.

45 La tesi risale a Mayer, Theorie des französischen Verwaltungsrechts, Strassburg, 1886,
290 ss., che l’ha elaborata con riferimento all’ordinamento francese (posizione contestata
soprattutto da Duguit, Traité de droit constitutionnel, III, Paris, 1921, 41, e Hauriou, Précis de
droit administratif et de droit public, Paris, 1933, 905).

46 Ranelletti, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, Giur.
it., 1894, IV, 34; Cammeo, La volontà individuale ed i rapporti di diritto pubblico, ivi, 1900, IV,
122; Zanobini, L’esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in Primo trattato com-
pleto di diritto amministrativo, a cura di Orlando, II, Milano, 1920, 405; Resta, Sulla natura
speciale del contratto di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche e sulla proponibilità di
azione giudiziaria per inadempimento dell’amministrazione, Foro amm., 1932, II, 185 ss.; Vi-
tale, Appalti: commentario alle norme che regolano l’esecuzione delle opere pubbliche, Pa-
dova, 1938, 10 ss. (ma, in precedenza, anche Mantellini, Lo Stato e il codice civile, Firenze,
1883, 130 ss.).

47 Sin dall’inizio la contrapposizione è stata netta: lo si veda, per tutti, in De Porcellinis,
Sulla natura giuridica dell’appalto di opere pubbliche, Riv. dir. pubblico, 1936, 496 ss., e Vitta,
Diritto amministrativo, II, Parte speciale, Torino, 1937, 570 ss.; in seguito si rinvia a Virga,
Contratto (dir. amm.) – Teoria generale del contratto di diritto pubblico, in Enc. Dir., IX,
Milano, 1961, 979 ss.

48 Duguit, Traité de droit constitutionnel, I, Paris, 1921, 275 ss.; Jèze, Les principes gé-
néraux de droit administratif, III, Paris, 1926; Waline, Manuel élémentaire de droit admini-
stratif, Paris, 1946; De Laubadère, Traité théorique e pratique des contracts administratifs,
Paris, 1956.
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ha trovato diffusione49. Si è rilevato in proposito che le clausole esorbitanti
dal diritto comune sono espressione di poteri pubblici che operano al-
l’esterno del rapporto, che non sono riconducibili alla struttura del con-
tratto e che non ne influenzano la sua natura50.

Più di recente, a seguito della suddivisione disposta dalla normativa co-
munitaria e della conseguente opera di adeguamento del legislatore nazio-
nale, è stato sostenuto che il contratto di appalto pubblico sarebbe divenuto
una figura autonoma rispetto a quella analoga regolata dal codice civile51.
Non si potrebbe più fare riferimento a un unico tipo negoziale, dal mo-
mento che a ogni ambito disciplinare – lavori, servizi, forniture – corri-
sponde una definizione diversa: lo schema entro il quale definire la natura
giuridica del contratto di appalto pubblico varia di volta in volta, in ragione
del tipo considerato e della disciplina dettata, che si caratterizza per previ-
sioni sostanziali e procedurali nuove, appositamente create, indispensabili
per il perseguimento dell’interesse pubblico. Di conseguenza, è stato pro-
posto di qualificare tali contratti come “contratti di diritto speciale”52.

In realtà, l’opinione di gran lunga prevalente nella dottrina, sia civili-
stica che amministrativistica, e nella giurisprudenza è che il contratto di
appalto pubblico non sia uno schema negoziale autonomo, ma una species
dell’istituto tipizzato nel codice civile53.

I suoi caratteri giuridici fondamentali sono proprio quelli del contratto
di appalto tra privati: cosı̀, la fonte è l’accordo di due volontà omogenee,
che hanno identico valore costitutivo ed uguale efficacia sullo svolgimento

49 In realtà, originariamente l’espressione è stata utilizzata anche in Italia da Giaquinto,
Contratto amministrativo, in Nuovo Dig. it., Torino, 1938, ad vocem, e Gabrieli, Aspetti pri-
vatistici e pubblicistici dei contratti con la pubblica amministrazione, Riv. dir. pubblico, 1942,
I, 22, ma con un significato diverso.

50 Per tutti Miele, La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrativo,
Roma, 1931, 14; Forti, Studi di diritto pubblico, I, Roma, 1937, 405; Giannini, Corso di diritto
amministrativo, III, Milano, 1967, 113.

51 Michiara, La natura giuridica dell’appalto di opere pubbliche; riesame della proble-
matica anche alla luce delle norme di adeguamento alla direttiva CEE 89/440, Riv. trim. ap-
palti, 1992, 667; e Id., L’appalto di opere pubbliche tra diritto comune e diritto speciale. Profili
ricostruttivi dell’istituto, Padova, 1997; nonché, più di recente, Capuzza, Il principio di spe-
cialità nelle sue linee storiche e la differenza moderna fra appalto pubblico ed appalto di diritto
civile, Riv. trim. appalti, 2005, 695 ss.

52 Carullo, op. cit., 83 (per una critica espressa a tale orientamento Moscarini, L’ap-
palto nel codice civile e nel codice dei contratti pubblici, in Trattato sui contratti pubblici, I, I
principi generali. I contratti pubblici. I soggetti, diretto da Sandulli, De Nictolis, Garofoli,
Milano, 2008, 41 ss.).

53 Riferimenti completi alla dottrina e alla giurisprudenza prevalenti si trovano, da ul-
timo, in Ricciuto, Nervi, op. cit., passim.; per un inquadramento generale della questione,
invece, si rinvia, tra gli altri, a Greco, op. cit., 161 ss.
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del rapporto; la causa è la stessa funzione economico-giuridica, cioè il con-
seguimento di un’opera, risultato dell’elaborazione di un soggetto diverso
dalla pubblica amministrazione, a fronte di un corrispettivo; il contenuto
riguarda una prestazione che ben può formare oggetto di scambio tra pri-
vati e, quindi, non è riconducibile in via esclusiva all’attività di diritto pub-
blico; gli effetti si sostanziano nella costituzione di obbligazione reciproche,
qualificabili in termini di diritti soggettivi54.

La presenza come contraente della pubblica amministrazione e, in con-
seguenza, la necessità di assicurare la finalizzazione dell’attività amministra-
tiva al soddisfacimento dell’interesse pubblico, tuttavia, giustificano la pre-
visione di alcune deroghe e integrazioni alla disciplina privatistica55.

Si pensi, ad esempio, al potere di ingerenza della pubblica amministra-
zione nello svolgimento del rapporto negoziale, potere che si estrinseca
nella possibilità di adottare decisioni idonee a imporsi al privato in via
unilaterale (come, tra l’altro, quelle concernenti la risoluzione anticipata del
contratto per frode o grave negligenza, l’esecuzione d’ufficio di alcune pre-
stazioni o l’estromissione dell’appaltatore). Non vi è dubbio che la previ-
sione di un simile potere determini una posizione di supremazia: infatti, in
tal modo, il soggetto pubblico affianca ai normali strumenti negoziali, rico-
nosciutigli in quanto parte del rapporto, anche altri che sono espressione
della potestà di autotutela propria di ogni autorità.

In definitiva, il riconoscimento, in misura minore o maggiore a seconda
delle ipotesi, di poteri speciali ed eccezionali in favore della pubblica am-
ministrazione rappresenta la peculiarità dei contratti di appalto di lavori, di
servizi e di forniture. Esso, però, non ne modifica la natura privatistica, in
quanto tali poteri riguardano il momento genetico del rapporto e non en-
trano a far parte della struttura giuridica del negozio, che nei suoi elementi
costitutivi rimane modellato sull’istituto civilistico. Oltretutto, le disposi-
zioni di natura pubblicistica interagiscono con le norme del diritto privato,
le quali, tra l’altro, secondo quanto ora previsto espressamente dall’art. 1,
co. 1o-bis, l. n. 241/1990, cosı̀ come introdotto dalla l. n. 15/2005, devono

54 D’altra parte, l’attribuzione di poteri speciali alla pubblica amministrazione, affinché
venga salvaguardato l’interesse pubblico connesso ai lavori, ai servizi o alle forniture oggetto
del contratto, non è prevista solamente nel caso del contratto di appalto: vi sono diversi
istituti civilistici, infatti, che subiscono modifiche e limitazioni quando parte del rapporto sia
una pubblica amministrazione: lo si veda in Greco, op. cit., 49 ss., e Santilli, Il diritto civile
dello Stato. Momenti di un itinerario tra pubblico e privato, Milano, 1985, 33 ss.

55 Tra gli altri, Villata (a cura di), L’appalto di opere pubbliche, Padova, 2004; Piacen-
tini, Donadeo, L’appalto pubblico di lavori, Torino, 2004, nonché, per un approccio di tipo
generale, Chirulli, Autonomia pubblica e diritto privato nell’amministrazione: dalla specialità
del soggetto alla rilevanza della funzione, Padova, 2005.
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rappresentare un punto di riferimento generale per l’attività della pubblica
amministrazione.

Attualmente, per effetto dell’evoluzione indotta soprattutto dall’inter-
vento del legislatore dell’Unione europea, alla disciplina del contratto di
appalto pubblico vengono rapportati tutti i rapporti negoziali attraverso i
quali un soggetto pubblico si procura beni, servizi, lavori e opere.

Ne deriva che la nozione di appalto si è ampliata e ha assunto un si-
gnificato che varia a seconda della veste formale del committente: quando
i contraenti sono soggetti privati, trovano applicazione le partizioni concet-
tuali e tipologiche del modello delineato del codice civile56; quando, al con-
trario, il soggetto appaltante è una pubblica amministrazione, si deve far
riferimento al d.lg. n. 163/2006, che nella nozione ricomprende anche le
forniture di beni.

Come è stato correttamente osservato, quindi, per soddisfare esigenze di
semplificazione e di razionalizzazione si è preferito superare il rigore ter-
minologico proprio della tradizione giuridica civilistica, per cui oggi si at-
tribuisce al concetto di appalto pubblico un significato più esteso rispetto al
passato, riferendosi in generale al sistema normativo che disciplina i con-
tratti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni.
A esso vengono ricondotte tutte le fattispecie attraverso le quali i soggetti
pubblici si procurano utilità in via convenzionale, rivolgendosi al mercato,
comprese quelle che hanno natura diversa dai rapporti che rientrano nel
contratto di appalto privato di cui agli artt. 1655 ss. c.c.57.

Il d.lg. n. 163/2006 si occupa soprattutto del procedimento di forma-
zione del contratto, della sua fase esecutiva e del contenzioso, prevedendo
regole e norme particolari. Alcune delle soluzioni adottate, però, in acco-
glimento di un’impostazione pro-concorrenziale, tendono gradualmente ad
avvicinare lo svolgimento fisiologico del rapporto contrattuale agli abituali
canoni privatistici58. In tal modo, sembra trovare ulteriore conferma la so-
stanziale omogeneità tra appalto privato e pubblico.

56 Rimane sempre essenziale in materia il rinvio a Rubino, L’appalto, in Tratt. Vassalli,
VII, 3, Torino, 1980, nonché a Rescigno, Appalto, in Enc. Giur., II, Roma, 1988; Giannatta-
sio, L’appalto, in Tratt. Cicu-Messineo, XXIV, 2, Milano, 1977; Stolfi, Appalto (contratto di),
in Enc. Dir., II, Milano, 1958, 629 ss.

57 In proposito, Ricciuto, Nervi, op. cit., 32, peraltro, rilevano come «il civilista non
possa fare a meno di osservare le torsioni che questa impostazione normativa imprime alla
tradizionale impostazione contrattuale».

58 In questi termini Ricciuto, Nervi, op. cit., 35.
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5. La prospettiva globale.

C’è da chiedersi quanto questa impostazione concettuale sia destinata a
mutare, in considerazione delle più recenti evoluzioni del sistema giuridico
globale59.

Negli ultimi tempi si è assistito alla sempre maggiore diffusione di re-
golatori globali della disciplina dei contratti delle pubbliche amministra-
zioni e, in particolare, di quello di appalto60: si tratta di diversi organismi –
ad esempio, l’Organizzazione mondiale del commercio, la Banca mondiale,
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l’Organiz-
zazione delle nazioni unite61 – ai quali gli Stati hanno conferito, in varia
misura, il potere di definire principi e precetti in materia, al fine di salva-
guardare specifici interessi “denazionalizzati”, cioè interessi comuni a più
Stati e/o a più organizzazioni internazionali, quali la tutela della concor-
renza tra imprese di differente nazionalità, la promozione degli scambi
commerciali, il sostegno allo sviluppo mondiale, gli investimenti internazio-
nali e il contrasto alla corruzione62.

Sono stati cosı̀ adottati accordi, convenzioni e altri atti contenenti re-
gole, standards, norme di condotta e linee-guida che si riferiscono, tra l’al-
tro, ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati da pubbliche
amministrazioni.

In questo modo, alcuni principi fondamentali – dal principio della con-
correnza delle imprese nella assegnazione dei contratti a quello della tra-
sparenza delle procedure amministrative, dal principio di pubblicità dei re-
quisiti di partecipazione a quello dell’efficienza nella realizzazione delle

59 Sul punto, Cassese, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Torino,
2009, e, in precedenza, Id., Oltre lo Stato, Roma-Bari, 2006, nonché, specificamente per
un’analisi del contesto, variegato e complesso, del “mondo nuovo del diritto”, Id., Il mondo
nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo, Bologna, 2008.

60 È il fenomeno che la dottrina francese ha definito come “internazionalizzazione” della
disciplina dei contratti della pubblica amministrazione: cfr. Auby, L’internationalisation du
droit des contracts publics, Droit administratif, agosto-settembre 2003, 5 ss., e Id., La globa-
lisation, le droit et l’état, Paris, 2003, spec. 37 ss.

61 Con specifico riferimento alle esperienze del Government Procurement Agreement
(Gpa) dell’Organizzazione mondiale del commercio, del Procurement Guidelines e della Con-
venzione Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes) della Banca
mondiale, della Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials dell’Ocse e
della Convention des Nations Unies contre la corruption.

62 Su questo aspetto si veda ora l’approfondita analisi di Caroli Casavola, La globa-
lizzazione del diritto dei contratti delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2010 (in corso di
pubblicazione).
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gare e dei progetti finanziati con risorse pubbliche, dal principio dell’ob-
bligo di motivazione della decisione di aggiudicazione a quello del diritto di
essere ascoltati in caso di controversia, da quello della qualificazione delle
imprese partecipanti a quelli, più generali, di ragionevolezza, di correttezza,
di imparzialità, di cooperazione e di reciproca informazione tra le parti –
hanno acquisito definitivamente valore universale, in quanto trovano appli-
cazione comune in virtù di una interpretazione omogenea e non più diver-
sificata, come accadeva quando essi erano espressione del solo livello na-
zionale63.

Questa evoluzione del sistema comporta soprattutto due importanti im-
plicazioni. In primo luogo, il potere discrezionale tradizionalmente ricono-
sciuto alle amministrazioni nazionali viene eroso, perché le regole globali
impongono nuove limitazioni, talora estranee al diritto interno. In secondo
luogo, il procedimento di evidenza pubblica trova un’applicazione uni-
forme, che prescinde dalle differenze dei singoli contesti giuridici.

Naturalmente il trasferimento delle decisioni sui criteri procedimentali
e sui contenuti contrattuali a livello globale è solo parziale: attiene, infatti,
a quegli strumenti regolativi, come gli standards tecnici, i requisiti di aggiu-
dicazione e le procedure di gara, che risultano suscettibili di ampia conver-
genza e condivisione da parte degli Stati. Tali strumenti sono sempre go-
vernati da principi e norme di natura più stabile e durevole, espressione di
fini e obiettivi generali e comuni che sono all’origine della volontà parte-
cipativa degli Stati agli organismi globali64.

Attualmente, dunque, l’ordinamento nazionale non costituisce più il
punto di riferimento esclusivo della disciplina dei contratti pubblici, perché
esiste un complesso di norme di derivazione ultrastatale che, per effetto del
loro carattere consensuale, vincolano Stati, enti pubblici e soggetti privati.

63 Quest’ultimo – come è noto – si è sempre ispirato a due principi: quello della esi-
stenza di specifiche norme interne a ogni ordinamento giuridico nazionale e quello secondo
cui il potere pubblico contraente non tollera una disciplina normativa proveniente da un
ordine giuridico diverso da quello cui appartiene. Con la disciplina amministrativa prodotta
da poteri pubblici ultrastatali, invece, viene esercitata «una global administrative regulation,
che sfugge alla domestic administrative law di ciascun singolo Stato e, per questo, viene gra-
dualmente assoggettata ad una administrative law»: lo si veda in Battini, Le due anime del
diritto amministrativo globale, in Battini, D’Auria, della Cananea, Franchini, Massera,
Mattarella, Napolitano, Sandulli, Torchia, Vesperini, Il diritto amministrativo oltre i con-
fini, Milano, 2008, 1 ss.

64 della Cananea, Dai vecchi ai nuovi principi generali del diritto: il due process of law,
in I principi dell’azione amministrativa nello spazio giuridico globale, a cura di della Cananea,
Napoli, 2007, 11 ss., spec. 28 ss., nonché Id., Al di là dei confini statuali. Principi generali del
diritto pubblico globale, Bologna, 2009, spec. 179 ss., ove altre indicazioni bibliografiche.
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Ciò comporta che, dovendo le pubbliche amministrazioni sempre più con-
siderare, oltre al diritto nazionale e sovranazionale, anche quello globale, di
conseguenza, anche la nozione di appalto pubblico appare destinata a su-
perare la tradizionale dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato65, nella
prospettiva della affermazione di principi generali del diritto ai quali tutti i
poteri pubblici devono attenersi.

65 Sulla dicotomia tra diritto pubblico e diritto privato, che per molti anni ha rappre-
sentato uno dei punti nodali del nostro ordinamento, espressamente Bobbio, La grande di-
cotomia, in Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto, Milano, 1977, 145 ss.
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