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1. I contratti pubblici tra diritto pubblico e diritto privato

1.1. Premessa

La complessità e l’estensione della materia dei contratti pubblici impon-
gono la scelta di un angolo selettivo di analisi. Ciò che si intende focalizzare sono 
soprattutto i momenti di interferenza tra diritto pubblico e diritto privato 1, uni-
tamente alla correlata questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario 
e giudice amministrativo.

Questo ordine di problemi non ha soltanto rilievo teorico, costituendo uno 
dei punti più risalenti di confronto tra l’ordito giusprivatistico e l’ordito giuspub-

1 Si tratta del resto di un approccio non nuovo nella dottrina giuspubblicistica: G. Greco, I contratti 
della pubblica amministrazione tra diritto pubblico e privato, Milano, 1986; A. Benedetti, I contratti della pub-
blica amministrazione tra specialità e diritto comune, Torino, 1999; A. Molinterni, Amministrazione consensuale 
e diritto privato, Napoli, 2016.
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blicistico, ma presenta altresì una non minore importanza sul piano pratico, deri-
vandone significative conseguenze sul regime giuridico e sulla tutela. Un inquadra-
mento di carattere sistematico appare quindi necessario, sia come ausilio per fron-
teggiare le difficoltà che normalmente incontrano gli operatori giuridici, privatisti o 
amministrativisti, nel governare questa terra di confine, sia nell’eventuale prospetti-
va di ulteriori momenti di innovazione legislativa, come proprio adesso si prefigura 
con l’approvanda legge delega di riforma del codice dei contratti pubblici.

1.2. Eterogeneità della figura dei contratti pubblici

L’uso del nomen “contratti” della pubblica amministrazione potrebbe in-
durre naturalmente a ritenere che la “cosa” evocata corrisponda ad un rap-porto 
di diritto privato, e ciò, come vedremo, ha anche una ragione storica nelle vicen-
de del nostro ordinamento. 

Lo stato attuale del diritto positivo, tuttavia, non consente più di dare per 
scontato questo tipo di correlazione, poiché non solo il “provvedimento”, ma 
anche figure lato sensu contrattuali possono oggi prestare il fianco a qualificazio-
ni pubblicistiche.

È, ad es. il caso dell’avvento della figura generale degli “accordi” ex artt. 11 e 
15 L. n. 241/1990, che ha rimesso in auge l’istituto dei contratti di diritto pubbli-
co; o, andando alla contrattualistica pubblica, è il caso delle concessioni di lavori e 
di servizi, che, pur indicati nel codice dei contratti pubblici sub specie di “contrat-
ti”, mantengono una qualificazione pubblicistica del titolo del rapporto; o anco-
ra, nel partenariato pubblico-pubblico, è il caso dei contratti di cooperazione tra 
amministrazioni, che, a certe condizioni, risultano sottratti ai vincoli eurouni-
tari e dei quali si predica altresì la natura pubblicistica nel quadro del citato art. 
15. Già quanto basta ai fini di asseverare l’ineludibile esigenza sistematica di un 
distinguo nelle qualificazioni contrattuali, tra diritto pubblico e diritto privato.

In altre parole, di fronte al nomen “contratti”, e indipendentemente dal-
le ragioni che possono indurre il legislatore ad accomunare certe figure attorno 
a taluni tratti pur importanti del relativo regime giuridico (ad es., la tutela della 
concorrenza nell’affidamento di appalti e concessioni), occorrerà sempre chieder-
si se si stia parlando di un contratto di diritto privato o di un contratto di diritto 
pubblico, se non addirittura di un atto, come quello concessorio, del quale inve-
ro, a dispetto del suddetto nomen, si continua a predicare la tradizionale natura 
unilaterale di provvedimento.

Ed ovviamente si tratta di una questione che ha rilievo pratico. Significativo 
è ad es. il rapporto tra appalti e concessioni: per quanto possa venir in buona par-
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te condivisa la disciplina della fase della scelta del contraente e della fase dell’ese-
cuzione, le due figure rimangono quantomeno astrette, anche in termini di giu-
risdizione (fermo restando per i contratti quanto previsto dall’art. 120 ss c.p.a.), 
in percorsi differenziati sulle sorti del titolo del rapporto, e ciò proprio in ragione 
della diversa qualificazione, pubblicistica o privatistica, sicché una cosa è il sinda-
cato di un titolo concessorio, altra cosa è il sindacato di un titolo contrattuale, o 
una cosa è il sindacato sull’esercizio dello ius poenitendi in una concessione, altra 
cosa è il sindacato sul recesso privatistico da un contratto.

1.3. La qualificazione pubblicistica o privatistica degli atti. Limiti 
costituzionali?

All’origine del sistema giuspubblicistico, per come almeno ha preso forma 
nel XIX sec., vi è, sul versante della qualificazione degli atti, la legge 16 fruttidoro 
anno III che faceva interdizione ai tribunali di conoscere «gli atti amministrativi, 
di qualsiasi specie essi siano». Si trattava di una nozione di atto amministrativo 
in senso soggettivo e dunque onnicomprensiva. Nel giro di qualche anno, grazie 
specialmente all’influenza di Merlin, si incominciò tuttavia a discernere tra l’atto 
di esercizio dell’autorità e il simple acte de régie, ripristinando così l’idea che l’am-
ministrazione potesse adottare, oltre agli atti amministrativi, da intendersi non 
più in senso totalizzante, anche atti negoziali, come ad es. un contratto di locazio-
ne, da rimettere, come era già prima della Rivoluzione, ai tribunali 2. Da lì prese 
l’abbrivio la famosa distinzione tra atti d’impero e atti di gestione, che attraversò, 
anche in Italia, l’intero XIX sec. e che finì sostanzialmente per corrispondere alla 
distinzione tra atti di diritto pubblico e atti di diritto privato 3.

Questa alternativa non si sovrappose necessariamente alla dicotomia tra atto 
amministrativo e contratto. Così, nel sistema francese, buona parte dei contrat-
ti, in contrapposizione a quelli privatistici, fu qualificata in chiave pubblicistica 
come contrats administratifs 4, mentre, nel nostro ordinamento, a parte recenti svi-

2 M. Mazzamuto, Gian Domenico Romagnosi inventore del diritto amministrativo?, in Dir. soc., 2016, 
720 ss.

3 S. Romano, Principi di diritto amministrativo italiano, II ed., Milano, 1906, 568: «Più corretto ed 
opportuno è sostituire all’espressione atti di gestione l’altra di negozii giuridici privati e designare gli atti d’im-
pero come atti amministrativi».

4 Già significativamente M.J. Boulatignier, Baux administratifs, in P. Dupont, Dictionnaire général 
d’Administration, Parigi, 1841, specie 144 ss., che citiamo, con nostra traduzione, nella edizione del 1884: da 
un lato, si contrappongono due opinioni estreme, ove si sostiene o «che tutti gli atti emanati dall’amministrazio-
ne quale che sia la loro denominazione devono esser apprezzati da questa autorità, e non potranno essere sotto-
posti all’esame dell’autorità giudiziaria senza violare i principi costituzionali sulla separazione dei poteri» o «che 
una locazione è, di sua natura, un contratto civile, e che le difficoltà che nascono dalla sua esecuzione devono 
essere portate davanti all’autorità giudiziaria», d’altro lato, si prospetta una terza opinione, ove bisogna vedere 



Marco Mazzamuto4

luppi, quest’ultima figura, così come quella dei contratti di diritto pubblico, non 
ebbe fortuna, soprattuttto a causa della soluzione di continuità della legge aboli-
tiva del contenzioso del 1865 5, sicché la qualificazione pubblicistica dovette sem-
pre ancorarsi alla ricorrenza di un atto unilaterale. Ciò fa comprendere come, a 
cavallo tra il XIX e il XX sec., la tendenza a (ri)espandere l’ambito di applicazio-
ne del diritto pubblico dovette inevitabilmente passare per un deciso mutamen-
to delle qualificazioni dell’atto: emblematici sono i casi dei contratti trasforma-
ti in provvedimenti concessori o dei contratti di pubblico impiego trasformati in 
provvedimenti di nomina.

Un discutibile orientamento dottrinario ha visto in ciò una «forzosa e pre-
concetta» pubblicizzazione 6, ma, a ben vedere, queste vicende mostrano soltan-
to come non vi sia alcuna precognizione ontologica delle qualificazioni, trattan-
dosi bensì di una stratificazione dinamica di diritto positivo, sempre, come ancor 
oggi, suscettibile di subire mutamenti, auspicabili o meno, secondo le evoluzio-
ni giurisprudenziali o legislative. Un esempio recente in direzione opposta: negli 
anni novanta del secolo scorso, il rapporto di pubblico impiego, per il quale era 
prevalsa in passato la qualificazione pubblicistica, è stato, con un tratto di penna 
del legislatore, mutato in rapporto di diritto privato.

La qualificazione e i suoi mutamenti sono invero più il frutto di una scelta 
sul regime giuridico, pubblicistico o privatistico, che si ritiene preferibile applica-
re a questo o quell’altro istituto: sul piano logico, è la qualificazione che continua 
a precedere e condizionare il regime giuridico, ma, nella realtà, avviene esatta-
mente il contrario, è cioè la scelta, legislativa o giurisprudenziale, sul regime giu-
ridico che condiziona la qualificazione. 

Né ha un effettivo rilievo il concetto di “autoritatività” o “imperatività” 
come qualità ontologica dell’atto di diritto pubblico. Anche la vecchia nozione di 
atto d’impero ha sempre avuto una portata ben più ampia rispetto ad una siffat-

«l’oggetto», dipendendo la «natura della locazione dalla destinazione in vista della quale è stata fatta», conclu-
dendo che occorre distinguere tra locazioni riguardanti beni che lo Stato «detiene e sfrutta per un semplice inte-
resse di proprietà» e locazioni «che hanno per oggetto l’esecuzione dei servizi pubblici, e che, per questo, sono 
degli atti amministrativi». Anche di recente P. Devolvé, Un droit des contrats sans summa divisio serait-il possi-
ble?, in B. Bonnet, P. Deumier (a cura di), De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé, Parigi, 2010, 
274, così conclude: «Quel che sia il fondo comune a tutti i contratti, la loro diversità non permette di eliminare 
per certuni di essi le particolarità proprie del diritto pubblico. Decisamente un diritto dei contratti senza sum-
ma divisio non è possibile».

5 Fu sul piano del diritto positivo di sicuro ostacolo la legge abolitiva del contenzioso, come eviden-
ziato da V. Cerulli Irelli, Note in tema di attività amministrativa secondo modelli negoziali, in Dir. amm., 2003, 
221. Per una ricostruzione delle vicende della figura del contratto di diritto pubblico sino a prima della legge 
sul procedimento amministrativo del 1990, G. D. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, 1984, 71 ss.

6 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, 1961, or in Id., Scritti, IV, Milano, 2004, 215-216. Sulla cui 
falsariga l’Allievo M. D’Alberti, Le concessioni amministrative, Napoli, 1981.
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ta, e peraltro mai veramente chiarita 7, caratterizzazione strutturale dell’atto 8. La 
rienfatizzazione di un’ontologia dell’imperatività, propria di questi ultimi decen-
ni, ha invece soltanto risposto al discutibile obiettivo dottrinario di Massimo 
Severo Giannini di restringere, per tale mezzo, l’ambito di applicazione del dirit-
to pubblico, senza tuttavia avere mai realmente con ciò inciso sulle sorti positive 
delle qualificazioni. Anche di recente la prescrizione legislativa secondo la qua-
le «la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, 
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamen-
te» (art. 1, c. 1-bis, l. n. 241/1990) è rimasta, su quel medesimo solco, una pura 
aspirazione dottrinaria in forma di legge, non avendo determinato alcun apprez-
zabile arretramento rispetto alla tradizionale ampiezza della qualificazione di atto 
autoritativo, rectius di atto di diritto pubblico 9.

Non è poi affatto scontata tutta una tralaticia, quanto ormai provinciale 
vulgata dottrinaria che vorrebbe rintracciare nelle qualificazioni pubblicistiche il 
segno di un’attitudine illiberale, potendosi al contrario ritenere che, dato positi-
vamente un certo novero di compiti pubblici, amplio o ristretto che sia, l’appli-
cazione del regime giuspubblicistico, in virtù del carattere più stringente dei vin-
coli giuridici che impone all’amministrazione e del primato della tutela in forma 
specifica, comporti un grado ben più elevato di protezione del cittadino rispetto 
a quanto deriverebbe dall’applicazione del regime privatistico 10. In quest’ultimo 

7 Falcon, Le convenzioni, cit., 231 ss.: «la categoria del provvedimento non si applica affatto ai soli atti 
imperativi dell’amministrazione, ma si pone, almeno potenzialmente, come modulo generale di interpretazio-
ne della sua azione»; «nella fase di formazione del nostro diritto amministrativo […] la dottrina del tempo com-
prese bene che limitare l’ambito di applicazione della nuova categoria amministrativistica degli atti imperativi 
avrebbe significato lasciarne fuori una parte assai significativa degli atti dell’amministrazione […]. Perciò con-
siderò imperativi tutti gli atti, i quali dovessero qualificarsi come atti amministrativi»; «l’esito dei tentativi di 
attribuire a tutti i provvedimenti una effettiva autoritarietà […] non poteva essere e non è stato, a nostro avviso, 
felice», sicché «il presunto carattere ‘autoritario’ del provvedimento diviene praticamente un sinonimo del suo 
peculiare regime giuspubblicistico, del suo essere, appunto, provvedimento, e non atto di diritto privato». Ma v. 
anche B. Mattarella, L’imperatività del provvedimento amministrativo, Padova, 2000, 178 e 375.

8 O. Ranelletti, Per la distinzione degli atti d’impero e di gestione, 1905, ora in Scritti giuridici scelti, III, 
Napoli, 1992, 731: «E quando si sia intesi sul significato, in cui l’espressione ‘atti d’impero’ viene usata, non 
deve questa parola costituire una difficoltà o un motivo di critica, in quanto in sé contiene l’idea di comando. 
Del resto la si può anche abbandonare, per sostituire ad essa l’altra di ‘atti amministrativi’, designando poi col 
nome di ‘atti giuridici privati’ gli atti di gestione»; «Limitare il diritto pubblico e l’atto d’impero all’attività del-
lo Stato, che si esplica per mezzo del comando, in modo da vedere un atto di gestione dovunque quell’elemento 
manca, è continuare il concetto seguito dalla dottrina sotto il regime dello Stato assoluto»; anche al di fuori della 
dottrina giuspubblicistica, G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 3a ed., Napoli, 1923, 346: «Biso-
gna tuttavia osservare che la categoria degli atti d’impero non deve essere presa troppo alla lettera, comprenden-
dovi solo gli atti d’esercizio d’impero in senso stretto. Occorre invece guardare alla finalità immediata dell’atto, la 
quale può essere finalità pubblica, quantunque l’amministrazione non si serva in esso dei suoi attributi di potere».

9 Da ult. Cons. Stato, sez. IV, n. 2256/2017 non ha tema di affermare, prendendo in considerazione 
lo stesso art. 1, cit., che «l’applicazione delle norme di diritto privato all’attività amministrativa costituisca – in 
sostanza e alla luce della normativa ora vigente – eccezione e non regola».

10 M. Mazzamuto, Le tecniche di attuazione dei diritti nel processo amministrativo, in G. Grisi (a cura di), 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent’anni dal convegno palermita-
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senso, la propensione ad espandere le qualificazioni pubblicistiche dei veri patres 
del diritto pubblico, come ad es. nel caso di Vittorio Emanuele Orlando e di San-
ti Romano, non era per nulla dettata da ragioni autoritarie, bensì dalle più nobili 
ragioni garantiste di tutta una generazione di giuspubblicisti liberali intenti nella 
costruzione dello Stato di diritto e già consapevoli a tal fine del valore ineguaglia-
to e, aggiungeremmo, ineguagliabile del diritto amministrativo 11. Semmai, capo-
volgendo del tutto il discorso, sono coloro che, in questi ultimi decenni, si sono 
fatti portatori di una privatizzazione dell’azione amministrativa a potere essere 
tacciati di autoritarismo, nel segno di chi antepone l’aspettativa di efficienza alle 
garanzie, o più esattamente alle maggiori garanzie pubblicistiche. E peraltro con 
un effetto beffardo, poiché, ove tali propositi si sono realizzati, si è fatto a meno 
delle garanzie, ma senza raggiungere l’efficienza, anzi l’amministrazione, affranca-
ta dai vincoli pubblicistici, è stata libera di essere ancor più inefficiente, oltre che, 
per quello che soprattutto interessa, meno imparziale.

Né questo ordine di considerazioni di carattere sistematico viene scalfito da 
un argomento che viene spesso messo in campo ex parte civis, e cioè che l’ammi-
nistrazione, con il contratto, rimarrebbe vincolata agli obblighi assunti, mentre, 
con il provvedimento, potrebbe sempre ed unilateralmente esercitare lo ius poeni-
tendi. Non si prende infatti nel dovuto conto che l’amministrazione è tenuta con-
tinuativamente alla cura dell’interesse pubblico e, qualora tale cura non consen-
ta una definitiva cristallizzazione contrattuale, avrà ben gioco nell’avvalersi delle 
clausole di recesso unilaterale appositamente previste dalla legge, così in materia 
di appalti pubblici, o comunque imposte 12 per via negoziale dalla cautela della 
stessa amministrazione, con la conseguenza che un siffatto recesso privatistico per 
ragioni d’interesse pubblico sarebbe soggetto al debolissimo o inesistente sinda-
cato del giudice civile, in omaggio all’autonomia privata e all’irrilevanza dei moti-
vi 13, rispetto a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo di fron-

no, Napoli, 2019, 283 ss.
11 È questa medesima ratio liberale che induceva, ad es., F. Cammeo, Commentario alle leggi sulla giusti-

zia amministrativa, Milano, s.d., 200, ad affermare che «si presumono di diritto pubblico i rapporti tra stato e 
sudditi e di diritto privato i rapporti dei cittadini tra loro, salva espressa disposizione o ragione in contrario»; e 
ciò perché, come indicato in Id., Corso di diritto amministrativo, 1911-14, ristampa, Padova, 1960, 27, «la pra-
tica insegna che le giurisdizioni amministrative costituiscono una tutela più efficace dei diritti dei cittadini con-
tro l’amministrazione che l’autorità giudiziaria».

Di grande rilievo, ma incomprensibilmente dimenticato, è che due Maestri dell’epoca, nati, per genera-
zione, sostenitori della giurisdizione unica, abbiano finito per avvalorare il ritorno della giustizia amministrati-
va, v. M. Mazzamuto Il tramonto dottrinario del mito della giurisdizione unica alla luce dell’esperienza tra Orlan-
do e Mortara, in www.giustizia-amministrativa.it, 2019, destinato agli scritti in onore di Vincenzo Cerulli Irelli.

12 Ben evidenzia F.G. Scoca, Autorità e consenso, in Dir. amm., 2002, 456, la «chimerica» prospettiva del 
«diritto paritario», che non tiene conto della «sproporzione di fatto tra contraenti».

13 Di recente E. Guarnieri, Riflessioni sulla (in)sindacabilità dell’atto di recesso dal contratto di appalto pub-
blico, in Munus, 2019, 47 ss.
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te alla revoca di una concessione, grazie al penetrante controllo pubblicistico e al 
primato della tutela in forma specifica. 

Più di recente questo quadro tradizionale ha subito un nuovo elemento di 
articolazione con la previsione legislativa (artt. 11 e 15, L. n. 241/1990) degli 
accordi sostitutivi o integrativi di provvedimenti e degli accordi tra pubbliche 
amministrazioni, entrambi rimessi alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo, che, in ipotesi, avrebbe potuto portare a mutamenti di qualificazione. 
Tuttavia, la prevalente caratterizzazione pubblicistica di questi accordi 14 ha inve-
ce finito per produrre un risultato opposto, affrancando la qualificazione di dirit-
to pubblico dal tradizionale e necessario ancoraggio ad un atto finale di natu-
ra provvedimentale, avvicinandosi così alle esperienze degli ordinamenti cugini 
e rivalorizzando la problematica dei contratti di diritto pubblico. In altre parole, 
per evocare il giudice delle leggi, l’amministrazione agisce «come autorità e cioè 
attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia 
mediante atti unilaterali e autoritativi sia mediante moduli consensuali ai sensi 
dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241» 15, e risulta quindi giustificata la pre-
visione di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, costituendo tali accordi pur sem-
pre «esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, del potere pubblico» 16.

Si fa fatica per altro verso a seguire certe mode degli anni recenti che preten-
derebbero di superare gli steccati tra diritto pubblico e diritto privato 17, arrivando 
addirittura a configurare l’avvento di un non ben identificato diritto comune nel 
quale le due tradizioni verrebbero a confluire 18. Non si tratterebbe invero di un 

Lo stesso Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, nel negare in materia di contratti, a differenza delle conces-
sioni, il potere pubblicistico di “revoca” previo indennizzo, afferma che l’amministrazione che si avvale del dirit-
to privatistico di recesso «non deve assicurare il contraddittorio procedimentale né esternare compiutamente le 
motivazioni della scelta», trovando ciò ex parte civis un bilanciamento soltanto nel «maggiore onere economico 
che ne consegue» per l’amministrazione.

14 Così riguardo agli accordi con i privati Cons. Stato, sez. IV, n. 2256/2017, cit.: la ricostruzione 
degli accordi ex art. 11 l. n. 241/1990 come «strumenti di matrice civilistica […] non è condivisa dalla recen-
te giurisprudenza della Sezione»; ma anche Cons. Stato, sez. VI, n. 7212/2018, che, tra l’altro, evidenzia come 
«gli accordi in discorso, essendo un’alternativa al provvedimento, non possono non partecipare della sua stes-
sa natura»; o riguardo agli accordi tra pp.aa., Cons. Stato, sez. I, parere n. 1645/2018: «a questi accordi, pre-
visti dall’art 15 della l. 241/90, la giurisprudenza amministrativa attribuisce natura giuridica di diritto pubbli-
co, qualificandoli come contratti ad oggetto pubblico»; nonché Cons. Stato, sez. III, ord. n. 6264/2018, Cons. 
Stato, sez. V, n. 7677/2020.

15 Corte cost., n. 35/2010.
16 Corte cost., n. 179/2016.
17 Anche fra gli storici del diritto, B. Sordi, Verso la grande dicotomia: il percorso italiano, in G.A. Benac-

chio, M. Graziadei, (a cura di), Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, Trento, 2016, 19, 
afferma discutibilmente che «la grande dicotomia […] sta diventando ormai un confine di facile trapasso».

18 Di recente, G.P. Cirillo, Sistema istituzionale di diritto comune, Padova, 2018; adesivamente V. Rop-
po, Il rapporto tra diritto civile e diritto amministrativo dal punto di vista del civilista, in www.giustizia-ammini-
strativa.it, 2019.

Troppo sbrigativamente, nel primo scritto citato (cap. I), si pretende di diluire la portata caratterizzante 
dei principi tradizionali del regime pubblicistico rispetto a quello privatistico, e ciò in espresso contrappunto al 
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terreno particolarmente nuovo di riflessione, poiché, alla fine del XIX sec., il pro-
blema se lo posero già i patres, alle prese con intere aree, come ad es. il pubblico 
impiego o l’attività sociale dell’amministrazione, ancora di incerta qualificazione 
tra diritto pubblico e diritto privato, tanto da immaginare, in un primo tempo, la 
configurazione di rapporti sui generis 19 o di rapporti misti, per poi infine propen-
dere in chiave garantista per la qualificazione pubblicistica, poiché «la tendenza 
moderna è però di classificare tali rapporti misti fra quelli di diritto pubblico» 20.

Deve piuttosto ribadirsi che, da quando almeno il diritto pubblico ha trova-
to un momento significativo di coagulazione 21, le due distinte branche del diritto, 
pur in presenza di canali di comunicazione insiti nell’appartenenza ad un medesi-
mo ordinamento giuridico, abbiano sempre mantenuto e continuino ancor oggi 
a mantenere l’autonomia dei propri sistemi e degli specifici principi che rispet-
tivamente li caratterizzano, così come, sul piano pratico, sono ancora facilmen-
te percepibili le differenze in termini di regime giuridico e di tutela che derivano 
dalla qualificazione pubblicistica o privatistica del rapporto. Rimangono così non 
meno dense di significato le opzioni nell’uno o nell’altro senso, tra chi privilegia 
nei rapporti con l’amministrazione l’avvento del regime privatistico, con un ine-
vitabile ridimensionamento della tutela, come è avvenuto con la privatizzazione 
del pubblico impiego, e chi rimane fermamente ancorato alle maggiori garanzie 
del regime pubblicistico. E non sfugge inoltre il fondato sospetto che tutta questa 
ideologia della sovrapposizione tra diritto pubblico e diritto privato sia soltanto 
un astuto viatico per assorbire il primo nel secondo 22. 

Vero è semmai che si possono configurare e si sono non da ora configura-
te fattispecie complesse di convivenza tra i due regimi, ma all’interno delle qua-
li, non a caso, si ripropone, con più sofisticati ricami, l’esigenza di linee diviso-
rie che chiariscano quale diritto e quale giudice debbano intervenire in questo o 

nostro M. Mazzamuto I principi costitutivi del diritto amministrativo come autonoma branca del diritto per rap-
porto al diritto civile, Dir. proc. amm., 2011, 463 ss. 

19 V.E. Orlando, Principii di diritto amministrativo, Firenze, 1889, 95: «La moderna evoluzione del 
diritto ha, secondo noi, rotto l’antico rigoroso limite fra l’ius publicum e l’ius privatum»; «è caratteristica del 
diritto moderno, specialmente nell’ambito della scienza amministrativa, il venir creando dei rapporti sui generis, 
partecipanti all’uno e all’altro dei due antichi tipi classici di rapporti o di diritto pubblico o di diritto privato».

20 S. Romano, La teoria dei diritti pubblici subiettivi, in V.E. Orlando, Primo trattato completo di diritto 
amministrativo italiano, I, Milano, 1900, 211-212.

21 G. Vacchelli, La responsabilità civile della pubblica amministrazione e il diritto comune, Milano, 1892, 
61-62: «il diritto pubblico al pari del diritto privato va assumendo forme sistematiche e costituisce un comple-
to organismo», i cui principi «non si possono ridurre per naturale incoerenza ai principii del diritto privato». 
Ciò in sede, per così dire, di (tardiva) ricognizione dottrinaria, poiché invero, nel diritto vivente, gli architravi 
del sistema giuspubblicistico presero già forma nel corso del XIX sec. grazie alla geniale attitudine creativa del-
la giustizia amministrativa.

22 Acutamente F. Trimarchi Banfi, Il diritto privato dell’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 2004, 
683, parla di un «linguaggio suggestivo che concorre ad alimentare quella cultura dell’indistinzione che sembra 
creare il terreno favorevole per la ‘privatizzazione’ dell’attività amministrativa».
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in quell’altro frammento del rapporto. Proprio la materia dei contratti pubblici 
ne costituisce un esempio significativo, con un problematico intreccio che si con-
suma sia nei rapporti tra segmenti eterogenei (ad es. tra fase pubblicistica di scel-
ta del contraente e sorti del contratto già concluso), sia nella non sempre coeren-
te correlazione tra qualificazioni sostanziali e giurisdizione, sicché ci si può trovare 
di fronte all’inconveniente di un giudice amministrativo che applica sic et simpli-
citer il diritto privato, mettendosi in concorrenza con la naturale funzione nomo-
filattica della Cassazione, o di un giudice ordinario che applica il diritto ammini-
strativo e che, oltre a mettersi a sua volta in concorrenza con la naturale funzione 
nomofilattica del Consiglio di Stato, finisce inevitabilmente, essendo condiziona-
to dalla più ristretta portata vincolante dei principi privatistici nel quale è ambien-
tato, per depotenziare la superiore valenza garantista del sistema giuspubblicistico.

Resta infine da stabilire se nella dinamica delle qualificazioni possano rin-
tracciarsi dei vincoli costituzionali. È difficile discettare al riguardo poiché la Car-
ta è avara di indicazioni puntuali, potendosi con certezza soltanto osservare che 
sul piano sistematico essa presupponga l’esistenza di entrambe le tipologie di rap-
porti con l’amministrazione, ma senza precisarne i rispettivi confini. Così l’esi-
stenza dei rapporti di diritto pubblico può ricavarsi dalla stessa previsione del giu-
dice amministrativo, la cui ragione costitutiva sta proprio nel sindacato di dirit-
to pubblico. Al contempo, l’esistenza di rapporti di diritto privato può desu-
mersi dalla «responsabilità civile» dello Stato e degli enti pubblici (art. 28 cost.) 
o dalla giurisprudenza costituzionale che ha censurato il conferimento al giudi-
ce amministrativo di «tutte» le controversie nelle materie di giurisdizione esclu-
siva, lasciando intendere che possano sempre residuare fattispecie privatistiche in 
cui non è «coinvolta la pubblica amministrazione-autorità» 23 e finendo in qual-
che misura per rivalorizzare implicitamente una risalente interpretazione dei limi-
ti della giurisdizione esclusiva 24. 

Non sorprende così che il giudice delle leggi abbia sin qui mostrato una pro-
pensione poco interventista, lasciando piuttosto amplio spazio alla discrezionali-
tà del legislatore.

Un esempio significativo è costituito dalla privatizzazione del pubblico 
impiego. È noto che, in sede di parere alla proposta di riforma, il Consiglio di 
Stato mise in campo un’intera batteria di argomenti ostativi di rilievo costituzio-

23 Corte cost., n. 204/2004. Come ha ben osservato Trimarchi Banfi op. cit., 679 ss., la Corte ha volu-
to evitare «il rischio che la trasformazione del giudice amministrativo in giudice dell’amministrazione conduca 
alla creazione di un diritto privato dell’amministrazione».

24 O. Ranelletti, Le guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, IV ed., Milano, 1934, 391-
2, per il quale nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva deve pur sempre trattarsi di «controversie con la pubblica 
amministrazione, operante come potere pubblico, cioè nella sua attività pubblica», mentre continua a rientrare 
«esclusivamente in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria […] ogni controversia con la pubblica amministra-
zione agente nella sua attività privata».
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nale (ex artt. 28, 97, 100, 103 e 113 cost.), tra i quali, è bene ricordare, quello 
attinente alla caduta della tutela che ne se sarebbe potuta derivare per gli interes-
si legittimi. Il Consiglio tentò anche la carta della «diversità ontologica» tra lavo-
ro pubblico e privato, sicché «non pare, dunque, che, con metodo nominalisti-
co, sia consentito dichiarare privato ciò che è conglobato nel pubblico» 25. Ma è 
altrettanto noto che il giudice delle leggi, sin dalle prime pronunce, diede piena 
copertura alla riforma 26, finendo anche per avallare, in ambito contiguo ai rap-
porti di lavoro, un progressivo, pur non integrale, svuotamento dell’idea che la 
riserva di legge in materia di organizzazione ex art. 97 cost. implichi una qualifi-
cazione pubblicistica dei relativi poteri dell’amministrazione 27. 

Pur prendendo atto del tendenziale self-restraint del giudice delle leggi, si 
fa comunque fatica a pervenire all’estremo assunto, per quanto autorevolmen-
te sostenuto, che, sul piano costituzionale, vi sarebbe una «piena fungibilità tra 
diritto privato e diritto amministrativo ai fini della soddisfazione degli interessi 
pubblici» 28, poiché ciò potrebbe significare che il legislatore sia abilitato con tutta 
facilità a rinunciare alle superiori garanzie del diritto pubblico 29.

1.4. Modelli positivi di convivenza

La propensione per la qualificazione pubblicistica nulla toglieva alla consa-
pevolezza della complessità dei fenomeni giuridici. Santi Romano osservava che, 
tra diritto pubblico e diritto privato, «i rapporti dell’uno e i rapporti dell’altro 
[…] spesso si uniscono e s’intrecciano fra loro», rimarcando «come sia un errore 
assai comune di escludere dai rapporti di diritto pubblico ogni principio che tro-
va la sua sede consueta nel diritto privato» 30.

Le vicende positive del nostro ordinamento mostrano una variegata esem-
plificazione di queste possibili combinazioni, confermando pienamente il reali-
smo giuridico che informava l’indicazione romaniana.

25 Cons. Stato, ad. gen., n. 146/1992.
26 Corte cost., n. 313/1996.
27 Già Corte cost., n. 309/1997, configura il vincolo pubblicistico soltanto nel «nucleo essenziale» 

dell’organizzazione, lasciando per il resto aperto il campo ad una qualificazione privatistica degli atti di orga-
nizzazione, così come è in effetti avvenuto in sede legislativa con la distinzione tra atti di macro-organizzazione, 
che rimangono pubblicistici, e atti di organizzazione, che la p.a. adotta con i poteri del datore di lavoro privato.

28 Così il mio Maestro G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, IX ed., Torino, 2020, 432.
29 Diversamente, da ultimo, E. Caruso, La funzione sociale dei contratti pubblici, Napoli, 2021, 11 ss., 

pur escludendo aprioristiche preferenze per soluzioni privatistiche o pubblicistiche, rigetta le posizioni che indu-
cono ad un «sostanziale disconoscimento della facoltà del legislatore di optare per un regime giuridico in luo-
go dell’altro».

30 Romano, La teoria dei diritti, cit., 211-212.
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Il punto di maggior resistenza del diritto privato nei rapporti di diritto pub-
blico ha sempre coinciso con le questioni di natura strettamente “patrimoniale”, 
per quanto sia risalente, a cominciare dai «diritti pubblici patrimoniali» evoca-
ti dallo stesso Santi Romano, la consapevolezza che anche le questioni patrimo-
niali possano pienamente ricondursi al diritto pubblico 31. A ciò vanno tuttavia 
aggiunte fattispecie che guardano più ampiamente al momento di “esecuzione” 
dell’atto di diritto pubblico e che di recente sembrano in via di espansione, tanto 
da atteggiarsi ad un vero e proprio modello alternativo a quello più ristretto del-
la mera patrimonialità.

Senza pretesa di esaustività, può anzitutto menzionarsi un’ipotesi di signifi-
cativa appariscenza, investendo tendenzialmente tutta la linea di confine tra i due 
sistemi. I rimedi alla lesione di una posizione soggettiva derivante da un provvedi-
mento amministrativo illegittimo, dunque nell’ambito di un rapporto pubblico, 
hanno lasciato estraneo al contesto giuspubblicistico un momento della tutela, 
quello del risarcimento del danno per equivalente, rimesso tradizionalmente alla 
giurisdizione del giudice ordinario. Ancor oggi, a seguito del recente conferimen-
to di tale tutela al giudice amministrativo, la giurisprudenza persiste discutibil-
mente nell’ambientazione civilistica del rimedio (v. infra). Stessa sorte ha avuto, 
nelle materie di giurisdizione esclusiva, la risalente clausola che in passato riserva-
va al giudice ordinario i cd. “diritti patrimoniali conseguenziali”, ricondotti tra-
dizionalmente dalla giurisprudenza al risarcimento dei danni 32.

Al genus delle questioni meramente patrimoniali possono anche ascriversi 
le disposizioni che, oggi ai sensi dell’art. 133 c.p.a., continuano a far salva la giu-
risdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti l’indennizzo in 
materia espropriativa 33. 

Più articolata è poi la vicenda in materia di concessioni amministrative, 
dove la giurisprudenza ha spesso fatto ricorso alla figura ibrida della concessio-
ne-contratto 34, che al titolo del rapporto, costituito dal provvedimento conces-
sorio, accompagna, in via accessoria, un momento convenzionale che fissa dirit-
ti e obblighi reciproci. Con la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo si ridimensionò il ruolo del giudice ordinario, ma con la riserva 
di un nocciolo duro di questioni patrimoniali: così, ancor oggi, sempre ai sensi 

31 Il problema si pose subito anche in materia di pubblico impiego a seguito dell’istituzione della giuri-
sdizione esclusiva nel 1923, v. A.C. Jemolo, Limiti della “giurisdizione esclusiva” del Consiglio di Stato in materia 
di pubblico impiego, in Riv. dir. pubb., 1926, 113 ss.

32 Già D. Faggella, La competenza nelle controversie in tema di pubblico impiego, in Giur. it., IV, 1935, 
20, evidenziava, pur criticamente, tale tendenza della giurisprudenza amministrativa: «la nozione di questione 
consequenziale vi è accolta nel suo significato più restrittivo, tanto da comprendervi soltanto le azioni di risar-
cimento di danno».

33 Per i provvedimenti di acquisizione sanante, Cons. Stato, sez. II, n. 1087/2020.
34 Già Cass. Roma, 12 gennaio 1910, in Riv. dir. comm., 1910, 248.
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dell’art. 133 c.p.a, spettano al giudice ordinario le liti esclusivamente concernen-
ti indennità, canoni o altri corrispettivi in materia di concessioni amministrative 
di beni e di servizi 35. 

In assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva, l’adozione del criterio ordina-
rio di riparto può invece condurre ad una più ampia attribuzione al giudice civi-
le del momento dell’esecuzione. È il caso dei provvedimenti concessori di finan-
ziamento, ove, per consolidato orientamento giurisprudenziale 36, sono rimesse 
al giudice ordinario le liti riguardanti appunto l’esecuzione degli obblighi deri-
vanti dall’atto amministrativo. Così, il mancato rispetto da parte del beneficia-
rio delle prescrizioni provvedimentali è stato considerato «un inadempimento 
contrattuale» 37 e la conseguente revoca decadenziale del finanziamento come un 
«meccanismo sanzionatorio assimilabile alla clausola risolutiva espressa discipli-
nata dall’art. 1456 c.c.» 38. Lo stesso può dirsi per la concessione di costruzione e 
gestione, ovvero sia per la concessione di lavori, come ormai esclusivamente inte-
sa nella più ristretta accezione di derivazione unionale 39. 

Deve tuttavia evidenziarsi un’assai recente propensione del giudice della 
giurisdizione al superamento, in materia di concessioni, della «tradizionale inter-
pretazione riduttiva» della clausola «indennità, canoni e altri corrispettivi», in 
vista, anche qui, di una più comprensiva riconduzione alla giurisdizione del giu-
dice ordinario del momento dell’esecuzione: così, «nella fase esecutiva» di una 
concessione di servizi, tale giurisdizione «si estende alle questioni inerenti ai profi-
li di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarci-
torie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti» 40. Degli orien-
tamenti tradizionali sembrerebbe però rimanere ancora salva l’idea che la giuri-
sdizione del giudice ordinario non sia a sua volta esclusiva, sicché, se insieme alle 
questioni, quale che sia la loro ampiezza, rimesse al giudice ordinario venissero in 
gioco anche aspetti pubblicistici, prevarrebbe la giurisdizione del giudice ammi-

35 Ad es. Cons. Stato, sez. IV, n. 2434/2013: «in materia di concessioni amministrative, le controversie 
concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, sono 
unicamente quelle con un contenuto meramente patrimoniale»; Cass., ss.uu., n. 24824/2015: «in caso di affi-
damento di concessioni di servizio pubblico, le controversie strettamente economiche afferenti la fase esecuti-
va (che investono cioè indennità, canoni ed altri corrispettivi) rientrano in quella del giudice ordinario, mentre 
quelle concernenti l’esercizio della concessione spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

36 Ex multis Cass., ss.uu., n. 1776/2013.
37 Cass., ss.uu., n. 11720/2010.
38 Cass., ss.uu., n. 3600/1986.
39 Tale assetto ebbe origine nell’art. 31-bis, c. 4, l. n. 109/1994. Da ult. Cass., ss.uu., n. 5594/2020; 

nonché Cons. Stato, sez. V, n. 268/2020.
40 Cass. ss.uu. ord. n. 18267/2019, n. 20867/2020, il che ovviamente porta ormai a relativizzare, ai fini 

del riparto di giurisdizione, il rilievo di eventuali problemi di qualificazione tra concessione di servizi e conces-
sione di lavori, v. Cass., ss.uu., n. 5594/2020, e n. 14232/2020. Nella giur. amm., Tar Sicilia Catania, sez. III, 
n. 489/2020. La tradizionale interpretazione ristretta della riserva è invece ancora ravvisabile in Cass., ss.uu., 
n. 20682/2018.
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nistrativo 41. Ben si comprende come una tale sortita stia già comportando inevi-
tabili reazioni da parte della giurisprudenza amministrativa 42.

Più in generale, la giurisprudenza del giudice della giurisdizione appa-
re altresì mossa da una trasversale valorizzazione, come criterio di riparto, della 
discrezionalità, sicché una volta consumato il potere, o più esattamente il pote-
re discrezionale, l’attuazione degli obblighi derivanti dall’atto o dal contratto o 
accordo di diritto pubblico darebbe luogo ad una posizione di diritto soggettivo e 
ad un’ambientazione privatistica, e ciò persino nei casi in cui vi sia giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. La premessa maggiore di tale orientamento, 
che, al di là di anfratti tradizionali, come nel caso dei provvedimenti concessori 
di finanziamento, si vorrebbe generalizzare, è che il potere pubblicistico dell’am-
ministrazione si atteggerebbe ad una sorta di «deroga» al diritto comune, inteso 
come diritto privato, e sussisterebbe solo e sin quando vi è discrezionalità, mentre 
in un presenza di un’obbligazione a carico dell’amministrazione derivante da un 
atto di diritto pubblico, questa non può non essere, per arbitrario a priori onto-
logico, che una obbligazione «civilistica» 43. Si tratta tuttavia di un assunto quan-
to mai discutibile, sia, e soprattutto, perché non si considera il valore sistematico 
del diritto amministrativo e dei suoi principi, che non costituiscono affatto una 
deroga al diritto privato e che non attengono soltanto al controllo della discrezio-
nalità, finendo così per “ignorare” l’esistenza di una tradizione più che centenaria 
nell’implicita presunzione che l’unico e vero diritto sia soltanto quello privato, sia 
perché si disattendono i molteplici riferimenti del diritto vigente che inequivoca-
bilmene e in termini generali collegano non meno la giurisdizione amministrati-
va agli atti amministrativi vincolati 44. Si consuma peraltro, con siffatta attitudi-
ne, un classico e ricorrente vizio di ragionamento indotto da una storia di enfa-
tizzazione della distinzione tra posizioni soggettive, che sembrano poter attraver-
sare l’ordinamento senza che abbia alcun rilievo l’esistenza dei diversi sistemi di 
diritto pubblico e di diritto privato, mentre ciò che realmente dovrebbe contare 
in un ordito corente sono proprio queste valutazioni di natura sistematica, a pre-
scindere dal fatto che una posizione soggettiva, se inserita in un rapporto di dirit-
to pubblico, si confronti con un potere discrezionale o con un potere, anch’esso 
non meno potere pubblicistico, di carattere vincolato.

Tutte queste tensioni non potevano ovviamente non refluire anche nella 
sopravvenuta ed inedita ipotesi di convivenza, cioè negli “accordi” cui si è fatto 
già riferimento nel paragrafo precedente. Si potrebbe pensare che tali fattispecie 

41 Cass. ss.uu., n. 14805/2009 e n. 4803/2020; Cons. Stato, sez. II, n. 4190/2020.
42 Vedi, in materia di concessioni di servizi, Cgars n. 935/2020.
43 Cass., ss.uu., n. 12428/2021.
44 Si rinvia a M. Mazzamuto, La discrezionalità come criterio di riparto della giurisdizione e gli interessi 

legittimi fondamentali, in www.giustizia-amministrativa.it, 2020.
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abbiano natura di contratti di diritto privato, ma, come si è visto, è prevalsa in 
giurisprudenza la tesi pubblicistica, sicché anch’esse devono essere ascritte al genus 
dei procedimenti pubblicistici che si concludono con un atto (bilaterale) di dirit-
to pubblico. Rimane tuttavia, nell’ottica della convivenza, da tenere conto della 
previsione legislativa secondo la quale «ad essi si applicano, ove non diversamen-
te previsto, i princìpi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in 
quanto compatibili» (art. 11, c. 2, L. n. 241/90, anche richiamato, per gli accor-
di tra pp.aa., dall’art. 15, c. 2). Non va dimenticato che i più risalenti sostenitori 
del contratto di diritto pubblico si diversificavano, in ordine alle conseguenze che 
ne potevano derivare sul regime giuridico, tra coloro che miravano essenzialmen-
te ad un riassorbimento nell’alveo pubblicistico e coloro che invece miravano in 
certa misura al concorso dei principi privatistici 45.

È in quest’ultimo senso che potrebbe sembrare proteso il legislatore, ma 
nella giurisprudenza amministrativa la portata del rinvio al Codice civile è stata 
opportunamente intesa in modo alquanto circoscritto, se non, come evidenzia-
to in dottrina, «sempre più evanescente», tanto che l’accordo «sempre più asso-
miglia esso stesso a un provvedimento amministrativo qualificabile in termini di 
legittimità-illegittimità» 46. 

Il giudice amministrativo ha operato una serie di distinguo, nella varietà 
della fattispecie riconducibili al genus degli accordi, che finiscono sostanzialmente 
per attribuire rilievo ai principi privatistici soltanto in un ambito limitato, ancora 
una volta, ad aspetti di carattere meramente patrimoniale.

A parte gli accordi tra amministrazioni per i quali la tradizione di una loro 
marcata caratterizzazione pubblicistica non poteva non costituire un argine diffi-
cilmente superabile, si è affermato che negli accordi con i privati, integrativi del 
contenuto discrezionale del provvedimento o sostitutivi del provvedimento, se 
«privi di contenuto patrimoniale», l’applicabilità dei principi privatistici «risulta 
avere un ambito di applicazione se non nullo certamente più ristretto»; occorre 
altresì considerare che gli accordi integrativi sono «solo un modulo interno al pro-
cedimento, privo di rilevanza esterna, poiché il procedimento è destinato comun-
que a concludersi con l’emanazione del provvedimento finale, ed allo stesso risul-
tano poco applicabili – proprio perché non compatibili – i principi del codi-
ce civile in tema di obbligazioni e contratti»”. Quando invece l’accordo «regola 
aspetti patrimoniali», come nel caso di taluni accordi sostitutivi del procedimen-
to e del provvedimento (ad es. le convenzioni urbanistiche) o di accordi «ausiliari 
e/o accessivi al provvedimento (si pensi al caso delle cd. concessioni-contratto)», i 

45 Vedi M. Gallo, I rapporti contrattuali nel diritto amministrativo, Padova, 1936, 24 ss.
46 Corso, op. cit., 272-273, il quale sottolinea che in ciò hanno concorso anche le novelle legislative con 

le quali si è disposto che la stipulazione dell’accordo deve essere preceduta da una determinazione dell’organo 
competente per l’adozione del provvedimento e che l’accordo deve essere motivato.
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principi privatistici possono, in ipotesi, venire in gioco, fermo restando l’ambien-
tazione pubblicistica della fattispecie («contratti di diritto pubblico» o «a oggetto 
pubblico») con tutto ciò che questo comporta, dalla tutela del terzo all’esercizio 
di poteri di autotutela 47.

Gli “accordi” con i privati non hanno certo risposto a quella parte della dot-
trina che, con un profluvio di contributi monografici, era stata mossa da ambizio-
se, quanto discutibili aspettative di matrice filo-privatistica o paritaria, sia, come si 
è visto, per la loro prevalente riconduzione al diritto pubblico, sia per il non avere 
mostrato, sul piano pratico, alcuna forza espansiva come modulo generale alternati-
vo al provvedimento tradizionale 48. Semmai, tale figura ha offerto una cornice siste-
matica di diritto positivo che, da un lato, ha rimesso in auge il modello dei contrat-
ti di diritto pubblico, e, d’altro lato, ha fatto da contenitore in cui far confluire con 
nuove possibili tassonomie fattispecie preesistenti e già consolidate come ad es., lo 
si è già visto, le concessioni-contratto o le convenzioni urbanistiche 49. 

L’interesse per gli “accordi” sembrerebbe dunque avere più una valenza teo-
rica che pratica, ma, a ben vedere, non mancano invero profili di un certo rilievo.

Non va anzitutto sottovalutata l’importanza che, come nuovo contenito-
re, la figura può assumere ai fini del riparto di giurisdizione, se si considera la più 
larga formula di giurisdizione esclusiva di cui gode il giudice amministrativo in 
materia, comprensiva di «formazione, conclusione ed esecuzione» dell’accordo 
(art. 133 c.p.a.). Così, l’inserimento di un provvedimento concessorio di finan-
ziamento in un patto territoriale determina, in deroga alle regole generali di ripar-
to, l’emergere della giurisdizione amministrativa sul versante dell’esecuzione 50; 
una cosa è un contratto di compravendita, altra cosa è la cessione volontaria che 
presuppone l’avvio del procedimento espropriativo di cui costituisce un esito nel-
la veste di accordo sostitutivo 51. E il discorso potrebbe allargarsi, se dovesse pren-
dersi sul serio l’inserimento della concessioni-contratto nel novero degli “accor-

47 Cons. Stato, n. 2256/2017, cit. Se infatti la giurisprudenza ha fatto all’occorrenza applicazione del-
la disciplina dell’inadempimento del contratto (Cons. Stato, sez. IV, n. 2433/2012), è resoluta, d’altra parte, 
nell’affermare che «la validità dell’accordo e la sua vincolatività sono subordinate alla compatibilità con l’inte-
resse pubblico», sicché «l’accordo non può risultare vincolante in termini assoluti», e che, al di là del recesso 
previsto dallo stesso art. 11, «deve ritenersi ammissibile l’esercizio di un potere pubblicistico di autotutela che, 
per la imprescindibile funzionalizzazione degli accordi in discorso, non può ritenersi paralizzato dall’assimila-
zione dell’accordo al contratto», cioè «l’esercizio del ius poenitendi» (così, oltre alla pronuncia appena citata, 
Cons. Stato, n. 7212/2018, cit., nonché Cons. Stato, sez. IV, n. 6916/2018, n. 1978/2018, n. 5510/2015 e n. 
7245/2004; Cons. Stato, sez. V, , n. 2231/2017, n. 5786/2013 e n. 5000/2013).

48 Corso, op. cit., 276: «gli accordi previsti dall’art. 11, che hanno formato oggetto di grande attenzio-
ne (forse troppo grande) nella dottrina amministrativistica, ricorrono raramente nella prassi», anche perché, tra 
l’altro, gli amministratori temono che il «venire a patti con i privati» possa essere mal visto dal giudice penale.

49 Per la riconduzione delle convenzioni urbanistiche agli accordi ex art. 11, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 
n. 3597/2013, ma anche Cass., ss.uu., n. 15388/2009.

50 Cass., ss.uu., n. 2082/2019.
51 Cons. Stato, sez. II, n. 705/2020.
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di”, individuando un titolo alternativo di giurisdizione esclusiva per fronteggiare 
la recente tendenza del giudice della giurisdizione a contrattualizzare le conces-
sioni e, come si è visto, a superare la lettura restrittiva della clausola delle «inden-
nità, canoni e altri corrispettivi» al fine di espandere la giurisdizione del giudice 
ordinario in sede di esecuzione.

Non va inoltre sottovalutato che il giudice amministrativo, secondo una 
moda di questi ultimi decenni, possa cadere nella tentazione di atteggiarsi anche 
a giudice civile, nel senso di accedere a volte ad un utilizzo diretto di frammenti 
del regime privatistico, applicati “come tali” e cioè non filtrati, come nella tradi-
zione della giurisdizione amministrativa, da un riassorbimento qualificatorio nel 
sistema pubblicistico. Nulla impedisce, come già ritenevano i patres, che vi siano 
istituti comuni, ma a condizione che ciascuno risuoni separatamente nelle rispet-
tive ambientazioni sistematiche, senza quindi dare spazio ad una concorrenza 
nomofilattica. Sennonché, la discutibile moda cui si accennava, che incompren-
sibilmente persiste in anfratti di esplicita qualificazione civilistica, da un lato, ali-
menta un interventismo espansivo del giudice della giurisdizione, attento a riven-
dicare la propria nomofiliachia sul diritto privato, così, da es., affermando che, 
in materia di convenzioni urbanistiche, cioè di accordi ai sensi dell’art. 11 L. n. 
241/1990, «il diritto comune si riespande […] in presenza dell’esaurimento del 
potere nell’accordo sostitutivo dando vita all’obbligazione di diritto civile», dun-
que in una ben diversa prospettiva di valorizzazione del rinvio, contenuto nella 
citata legge, ai principi del codice civile in tema di obbligazioni e contratti 52; d’al-
tro lato, tale moda pone i presupposti per introdurre una logica processuale pari-
taria, con il già consumato, nell’ormai unanime giurisprudenza, quanto discutibi-
le esito di ritenere ammissibili, in via principale o riconvenzionale, azioni dell’am-
ministrazione contro il privato di fronte al giudice amministrativo 53.

La convivenza tra diritto pubblico e diritto privato non si esaurisce nelle 
ipotesi in cui primeggia l’atto di diritto pubblico, ma prende corpo altresì nei casi 
in cui, a seguito di un procedimento pubblicistico, l’atto finale dell’amministra-
zione, costitutivo del rapporto, sia un atto di diritto privato.

Qui si colloca il tema dei contratti pubblici di diritto privato che andremo a 
trattare e che segna una delle fattispecie più complesse nel quadro delle articolate 
relazioni tra sistema privatistico e sistema pubblicistico. 

52 Cass., ss.uu., n. 12428/2021, cit., per quanto nel caso di specie si esclude per altro verso la possibilità 
della integrazione legale dell’accordo sostitutivo di provvedimento, attesa l’incompatibilità del principio di inte-
grazione del contratto sulla base della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo.

53 Si tratta di argomento impegnativo e poco approfondito in dottrina, per il quale si rinvia M. Mazza-
muto, L’amministrazione agisce contro il privato di fronte al giudice amministrativo (nota a Cons. Stato, sez. II, n. 
8546/2020)?, in Giustizia insieme, 2021. 
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Ma, per l’intanto, un’importante e recente esemplificazione va individua-
ta nel pubblico impiego privatizzato che presenta struttura e problematiche simi-
lari a quelle dei suddetti contratti, costituendo dunque un costante e significati-
vo modello di raffronto, e che sembra segnato, nel dosaggio, da un maggior peso 
complessivo della componente privatistica. Il procedimento di scelta del contra-
ente ha carattere pubblicistico, con conseguente giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo, ma solo ove abbia natura concorsuale, e si ferma al momento dell’ap-
provazione della graduatoria, sempre che non intervengano espressi atti di auto-
tutela antecedenti l’assunzione 54 o che, in sede di possibile scorrimento della gra-
duatoria, l’amministrazione decida invece di bandire un nuovo concorso 55. Il 
contratto già stipulato è affetto da un vizio genetico di nullità in caso di illegitti-
mità della fase di scelta del contraente, che consegue alla pronuncia caducatoria 
del giudice amministrativo sugli atti prodromici o ad un diretto accertamento del 
giudice ordinario, senza che l’amministrazione, in costanza di contratto e a dif-
ferenza dei contratti pubblici, sia qui dotata di poteri pubblicistici di autotutela, 
ma potendo tuttavia sottrarsi al contratto proprio perché nullo 56. Momenti pub-
blicistici possono riemergere in corso di rapporto sotto almeno due profili: da un 
lato, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale 57, il passaggio ad una 
qualifica superiore costituisce nuova assunzione, dunque di regola soggetta alle 
procedure pubblicistiche concorsuali, d’altro lato, il rapporto di lavoro può subi-
re l’interferenza di atti macro-organizzativi (art. 2, c. 1, t.u.p.i.), di rilievo, anco-
ra una volta, pubblicistico 58, con l’aggravante di un complicato assetto del ripar-
to di giurisdizione, alimentato dallo stesso legislatore che ha al riguardo espressa-
mente codificato l’ingestibile modo della concorrenza tra giurisdizioni (art. 63) 59. 

La figura che probabilmente ha sempre dato luogo al maggior grado di 
incertezza è tuttavia costituita dalle società a partecipazione pubblica 60. Qui il 

54 Sull’autotutela e la conseguente giurisdizione del g.a., di recente, Cass., ss.uu., n. 5075/2016. Deve 
evidenziarsi che tale giurisprudenza è però molto rigorosa in ordine alla necessità del carattere «espresso» del 
provvedimento di autotutela, ritenendo altrimenti che si incorra in una «autotutela esercitata in carenza di pote-
re e con atti, sotto il profilo sostanziale, affetti da nullità per difetto dell’elemento essenziale della forma», con 
conseguente giurisdizione del g.o.: Cass. ss.uu. n. 4648/2010, da ult., n. 22808/2020.

55 Anche qui con conseguente giurisdizione del g.a., Cass., ss.uu., n. 18697/2012. 
56 Su questi profili, di recente, Cass. n. 17002/2019 e n. 194/2019.
57 Già Corte cost., n. 161/1990. 
58 Cons. Stato, sez. V, n. 5143/2018.
59 Non a caso, la giurisprudenza tende a imporre egualmente un criterio di separazione, configurando la 

giurisdizione del g.a., allorché, nelle controversie inerenti il conferimento di incarichi dirigenziali, la contesta-
zione investa direttamente i presupposti atti di macro-organizzazione: Cass., ss.uu., n. 4881/2017. In genera-
le, sull’irrazionalità di un sistema basato sul criterio della “concorrenza” o del petitum, si consenta un rimando 
a M. Mazzamuto, Il riparto di giurisdizione. Apologia del diritto amministrativo e del suo giudice, Napoli, 2008. 

60 Si consenta un rinvio a M. Mazzamuto Fallibilità o meno delle società in house tra diritto privato e 
diritto pubblico, garanzia statale dei debiti degli enti pubblici (CEDU) e divieto di aiuti statali (UE), in Dir. econ., 
2014, 550 ss. Da ult. F. Patroni Griffi, Le società pubbliche, in www.giustizia-amministrativa.it, 2020: «Quello 
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problema si pone a partire da un presupposto per così dire capovolto in confron-
to alle precedenti fattispecie: non si tratta di un ente pubblico, rispetto al quale si 
discetta dell’applicazione del regime privatistico, bensì di un ente di diritto pri-
vato, rispetto al quale, al contrario, si discetta dell’applicazione del regime pub-
blicistico. È invero una problematica assai risalente, tanto quanto è risalente l’uso 
dei modelli societari da parte di enti pubblici, ma che è ritornata in auge, specie a 
partire dagli anni novanta dello scorso secolo, con un ampio processo di trasfor-
mazione di enti pubblici in società per azioni e la quasi immediata constatazione 
che siffatto mutamento non avrebbe determinato sic et simpliciter la sottoposizio-
ne di tali soggetti al diritto privato. Alla qualificazione “formale” di ente privato 
si è iniziata ad affiancare una qualificazione “sostanziale” di ente pubblico, sino 
addirittura ad immaginare che le due qualità non siano tra loro incompatibili e 
possano dunque coesistere 61, sicché di volta in volta, per questo o per quell’an-
fratto, si è dovuti faticosamente pervenire al prevalere dell’una o dell’altra quali-
ficazione, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano del regime giuridi-
co. Un ulteriore elemento di complicazione è sopravvenuto con la figura delle cd. 
società in house di derivazione unionale.

Il tema è troppo ampio per trattarne in questa sede, sicché ci limitiamo a 
qualche indicazione esemplificativa dell’intreccio dei regimi giuridici. Alla luce 
del vigente art. 1, c. 3, t.u.s.p., secondo il quale «per tutto quanto non derogato 
dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione 
pubblica le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di 
diritto privato», potrebbe sembrare che il tutto, tra disciplina generale e norme 
di specie, sia pur sempre riconducibile all’interno del solo sistema privatistico. In 
realtà, neanche questa riforma ha fatto venir meno il concorso di qualificazioni 
pubblicistiche 62. Il problema si pone sia a monte nei rapporti tra l’ente pubblico 
azionista e la società, sia riguardo ai rapporti tra la società e i terzi.

In ordine al primo profilo, può trattarsi di atti contemplati all’interno del-
lo stesso decreto, in relazione, ad es., ai rapporti tra l’ente pubblico e le vicende 
costitutive della società: così, non pare possano esservi dubbi sia sulla natura pub-
blicistica dei procedimenti di scelta del socio privato (art. 7, c. 5; ma v. anche art. 
5, c. 9, c.c.p.), sia più in generale sul carattere provvedimentale dell’atto delibe-
rativo di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una 
società (art. 7, c. 1), in continuità, peraltro, con un assunto giurisprudenziale che 
già, prima della riforma, attribuiva «alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-

delle società pubbliche è sicuramente uno di quei temi che, sul piano della teoria generale ma sulla base dei dati 
positivi, costituisce un momento dell’incessante dialogo tra diritto pubblico e diritto privato».

61 Ad es., a proposito di Enel, Cons. Stato, sez. VI, n. 4711/2002. 
62 G. Morbidelli, Introduzione, in Id. (a cura di), Codice delle società a partecipazione pubblica, Milano, 

2018, 18, evoca ancora la «coabitazione tra regole di diritto comune e regole pubblicistiche».
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nistrativo le controversie aventi ad oggetto l’attività unilaterale prodromica alla 
vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica» 63. 

In ordine al secondo profilo, l’applicazione del diritto pubblico può riguar-
dare la legge sul procedimento amministrativo, ad es. in materia di diritto d’ac-
cesso ai documenti 64, espressamente considerata per le società a partecipazione 
pubblica pur «limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative» (art. 29, 
co. 2, l. 241/1990) o soprattutto la sottoposizione di tali società alle procedure 
pubblicistiche in materia di appalti, sulla scorta del comprensivo sostanzialismo 
delle qualificazioni soggettive unionali in materia, tra società in house, organismi 
di diritto pubblico e imprese pubbliche (v. infra).

Senza contare infine del travaglio che ha dato luogo il riparto di giurisdizio-
ne in materia di responsabilità degli amministratori tra giudice contabile e giu-
dice ordinario 65.

1.5. La capacità di diritto privato degli enti pubblici e i suoi limiti

In nessun ordinamento si è mai pervenuti ad una qualificazione pubblicisti-
ca totalizzante degli atti della pubblica amministrazione, rimanendo sempre uno 
spazio, più o meno esteso, da riservare alle qualificazioni privatistiche 66.

63 Cass., ss.uu., n. 21588/2013. Nella giur. amm., già Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2011: gli «atti pro-
dromici vanno, sul piano logico, cronologico e giuridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, 
sempre imputabili all’ente pubblico, con cui l’ente, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere 
un contratto societario. Gli atti prodromici attengono al processo decisionale, che da ultimo si esterna nel com-
pimento di un negozio giuridico societario. Mentre per un soggetto privato il processo decisionale resta ordina-
riamente relegato nella sfera interna del soggetto, e ciò che rileva è solo il negozio giuridico finale, per un ente 
pubblico esso assume la veste del procedimento amministrativo».

64 Cons. Stato, ad. plen., n. 13/2016. 
65 Su quest’ultimo aspetto, di recente, nella dottrina commercialistica, M. Perrino, Responsabilità degli 

organi di amministrazione e controllo di società a partecipazione pubblica (anche in house) e riparto di giurisdizio-
ne, in Riv. dir. soc., 2019, 15 ss.

66 Pur con una qualche esagerazione nella parte conclusiva, significativo è quanto osservato da H. Kel-
sen, Teoria generale del diritto e dello Stato, 1945, trad. it., Milano, 1952, 207: «In tutti gli ordinamenti giuri-
dici moderni lo Stato, alla pari di qualsiasi altra persona giuridica, può avere diritti in rem e dei diritti in perso-
nam, anzi qualsiasi diritto e dovere previsto dal diritto privato»; nonché, figlio di Federico e morto suicida per 
le persecuzioni razziali, C. Cammeo, I contratti della pubblica amministrazione. Capacità e legittimazione a con-
trarre, Firenze, 1937, 20: «se astrattamente fosse possibile una personalità con la sola capacità di diritto pubbli-
co, in concreto ciò non si avvera e non può praticamente avverarsi, in quanto senza la capacità di diritto priva-
to una persona sarebbe sprovvista degli strumenti giuridici più comuni della sua vita giuridico-economica». Per 
quanto se ne condivida la ratio, cioè delle maggiori garanzie derivanti dal diritto pubblico, non ha mai inve-
ce avuto riscontro l’estrema conclusione, espressa, sulla scorta di Sal. Romano, L’atto esecutivo nel diritto priva-
to, Milano, 1958, da F. Merusi, Il diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvato-
re Romano, in Dir. amm., 2004, 652: «se rimane fermo il principio di legalità dell’agire amministrativo […] gli 
atti della pubblica amministrazione, anche se espressi in forme di diritto privato, non potrebbero essere nego-
zi, cioè atti normativi, bensì atti esecutivi, cioè atti del tutto simili agli atti amministrativi […] Ci sarebbe sta-
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Nonostante l’entrata in campo nel XIX sec. del diritto pubblico e la pro-
gressiva colonizzazione pubblicistica di ampi settori dell’agire amministrativo, 
anche nel nostro ordinamento le amministrazioni pubbliche non sono mai state 
impedite dal ricorrere in una certa misura ad atti di diritto privato: «Che gli enti 
amministrativi possano esplicare una parte considerevole della loro attività con le 
forme del diritto privato assoggettandosi alle regole di quest’ultimo, è cosa su cui 
non cade alcun dubbio» 67. 

L’ente pubblico invero, per il fatto stesso di essere persona giuridica, ha 
sempre goduto della capacità di diritto privato, che venisse in considerazione 
lo Stato (prima nella veste del cd. Fisco) o altri soggetti pubblici, come, ad es., i 
Comuni 68.

In passato si è molto discusso sul fatto che si trattasse di una capacità “spe-
ciale” o “generale”, se cioè tale capacità potesse operare solo in presenza di una 
norma autorizzativa e nel rispetto del principio del nec ultra vires o invece doves-
se ritenersi presunta incontrando soltanto il limite di espressi divieti. È quest’ulti-
ma la tesi che ha finito per prevalere 69, sebbene, nei termini troppo semplificatori 
della suddetta alternativa, essa si rivela alquanto inadeguata.

In parte della dottrina amministrativistica, ed in particolare in Massimo 
Severo Giannini 70, l’enfatizzazione del carattere generale di tale capacità è stata 
mossa dall’obiettivo di estendere il più possibile il raggio di applicazione del dirit-
to privato in luogo del diritto pubblico, sia sul versante della qualificazione degli 
atti finali, sia nel senso di un ridimensionamento dell’ambientazione pubblicisti-
ca della formazione della volontà contrattuale. Questa prospettazione non ha tut-
tavia mai avuto un apprezzabile riscontro nelle vicende del diritto vivente.

Ben complesso è invece calarsi nei meandri dell’ordinamento positivo. 
L’errore più banale in cui si può incorrere consiste nel pensare che la capaci-

tà “generale” di diritto privato della p.a. abbia concretamente una portata anche 
soltanto analoga a quella goduta dai soggetti privati. 

to qualche cambiamento di nome, ma non di sostanza». Al riguardo si consenta un rimando a Mazzamuto, Il 
riparto di giurisdizione, cit., 175. 

67 Romano, Principi, cit., 564.
68 Semmai per i Comuni si discettava se avessero anche una soggettività di diritto pubblico che con-

sentisse loro di avviare liti contro lo Stato in rapporti di diritto pubblico, come fu ben presto riconosciuto dal-
la giurisprudenza nel XIX sec., mentre era già pacifico che tra Stato e Comuni potessero insorgere liti priva-
tistiche (ad es. Cass., ss.uu., 8 giugno 1893, in Giust. amm., 1893, III, 80; Cons. Stato, decreto 17 gennaio 
1874, in La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia, 1874, II, 138): si rinvia M. Mazza-
muto, Liti tra pubbliche amministrazioni e vicende della giustizia amministrativa nel secolo decimonono, in Dir. 
proc. amm., 2019, 344. 

69 Già Cass., ss.uu., n. 470/1955, in Foro it., 1955, I, 472: «la capacità di donare degli enti pubblici 
non può essere posta in dubbio nel nostro sistema giuridico, mancando una norma che, anche indirettamen-
te, la vieti». 

70 Significativa è l’affermazione che l’attività amministrativa regolata dal diritto privato non sia sottopo-
sta al principio di legalità, M.S. Giannini, Attività amministrativa, 1958, ora in Scritti, IV, Milano, 2004, 325.
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Potrà pur affermarsi che, salvo espressi divieti e a parte ovviamente il caso in 
cui sia necessaria la persona fisica (ad es. il matrimonio) 71, l’amministrazione avrà 
in linea di principio la capacità di stipulare un qualsiasi negozio privatistico, com-
presi eventuali contratti atipici, sia rispetto ai modelli previsti dalla normativa con-
tabilistica e poi di derivazione unionale 72, sia rispetto ai modelli del codice civile 73. 
Ma occorre ineludibilmente considerare che l’agire iure privatorum dell’ammini-
strazione è letteralmente circondato dal sistema giuspubblicistico, e ciò determi-
na una tale quantità di vincoli da rendere più potenziale che reale quell’attributo 
di generalità. L’ombra tradizionale di tale condizionamento può suggestivamente 
rappresentarsi in quella risalente, pur nel tempo variamente interpretata, previsio-
ne codicistica, secondo la quale «gli enti pubblici riconosciuti come persone giuri-
diche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico» 
(art. 11 c.c.; ma vedi anche l’art. 2 del codice previgente) 74.

Una prima questione consiste nello stabilire se, alla luce del diritto positivo, 
prescindendo qui dall’esistenza o meno di vincoli costituzionali (v. supra), pos-
sa o meno configurarsi una fungibilità tra strumento pubblicistico e strumento 
privatistico rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. In alcuni casi, ciò è 
certo ammissibile: così, ad es., nulla impedisce che l’amministrazione acquisti un 
bene con un contratto di compravendita, sempre che vi sia il consenso dell’alie-
nante, in luogo dell’esercizio del potere espropriativo. Ma in altri casi, la soluzio-
ne non può che essere contraria: così ad es., anche a voler ammettere in astratto 
la capacità dell’ente pubblico di effettuare una donazione, tale possibilità verreb-
be interdetta in radice riguardo all’uso di risorse destinate a finanziamenti pub-
blici che, nel procedimento e nell’atto finale, devono rivestire la forma pubblici-
stica della concessione; se il legislatore qualifica in termini pubblicistici il rappor-
to di lavoro intercorrente, ad es., con i magistrati, l’amministrazione non potreb-
be certo ricorrere, in alternativa, ad un rapporto di diritto privato; o ancora, l’u-
so di un bene demaniale può essere rimesso ad un privato soltanto tramite prov-

71 Sulla «inidoneità a contrarre per mancanza di persona fisica», già C. Cammeo, I contratti, cit., 145 ss.
72 Cons. Stato, sez. III, n. 1838/1989: «Non esistendo nell’ordinamento italiano il principio del nec 

ultra vires, deve ritenersi che tutte le persone giuridiche, sia private che pubbliche abbiano la medesima capa-
cità giuridica e che pertanto anche la p.a. sia legittimata a porre in essere contratti, come la compravendita di 
cosa futura, pur se la stessa esce dagli ordinari moduli di contrattazione disciplinati dalla legge di contabilità 
dello Stato». 

73 Cons. Stato, sez. V, n. 4680/2001. 
74 Ancor oggi la previsione codicistica è a volte evocata. Così Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 25 marzo 

2011, n. 401: «la P.A., anche quando agisce mediante gli strumenti propri del diritto privato, non si trova nella 
stessa posizione del privato, che può disporre liberamente del suo patrimonio, ma è tenuta a rispettare le rego-
le del diritto pubblico (come previsto anche dalla stessa disciplina privatistica di cui all’art. 11 cod. civ., secon-
do cui le province ed i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche pubbliche godono 
dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico)».
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vedimento concessorio, rimanendo esclusa la possibilità di stipulare un contrat-
to di locazione 75. 

In altre parole, pur in assenza di espressi divieti, la stessa esistenza di fatti-
specie pubblicistiche determina spesso una monopolizzazione dell’armamentario 
giuridico che preclude l’utilizzo alternativo di strumenti privatistici pur (del tut-
to) astrattamente riconducibili alla capacità dell’amministrazione: se si preferisce, 
potrà parlarsi di divieti impliciti.

In secondo luogo, molto si è sempre discusso in ordine ai rapporti tra con-
tratto e interesse pubblico. È risalente al riguardo la prospettazione dottrinaria 
secondo la quale «il pubblico interesse non inerisce al negozio», non ne investe la 
«causa», semmai attraverso il negozio esso viene perseguito solo «mediatamente» 76, 
e, una volta compiuta la fase pubblicistica di scelta del contraente, «la valutazio-
ne dell’interesse pubblico e quindi la funzione amministrativa propriamente det-
ta si può considerare esaurita e quell’atto, di fronte al venditore o locatore, appa-
re come ogni altro negozio di compravendita o di locazione e, conseguentemen-
te, di diritto privato» 77, sicché, come ancora si evidenzia di recente, «il sindaca-
to giudiziario», al di là del riscontro della illiceità della causa, dell’oggetto o del 
motivo comune, «non consente di verificare se l’interesse che il contratto realiz-
za sia il pubblico interesse», attesa «la neutralità del contratto rispetto all’interes-
se perseguito» 78. Ma una tale prospettazione, al di là di affermazioni generiche di 
principio, non si è mai realmente incardinata nel diritto vivente. A parte i casi 
espressamente considerati dal legislatore 79, ancor oggi non infrequenti sono le 
statuizioni giurisprudenziali che attribuiscono rilievo al rapporto tra causa e inte-
resse pubblico 80, e tale casistica anzi sembra di recente trovare più facile approdo, 

75 Ex multis Cass., ss.uu., n. 6019/2016: «costituisce principio pacifico e risalente nella giurisprudenza 
di legittimità che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile 
[…] può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene solo mediante con-
cessione amministrativa».

76 Gallo, op. cit., 95.
77 S. Romano, Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo, s.d., ora in Scritti minori, II, Mila-

no, 1950, 370.
78 Corso, op. cit., 444.
79 Ad es., di recente: «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costi-

tuire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perse-
guimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
tali società» (art. 4, c. 1, t.u.s.p.).

80 Ad es. Cons. Stato, n. 2256/2017, cit.: se negli accordi di diritto pubblico ex art. 11 L. n. 241/1990, 
la finalità di pubblico interesse non è una «immanenza esterna», ma «entra nella definizione di causa», tali con-
siderazioni «possono essere (almeno in parte) ribadite, sia pure con i necessari adattamenti di specie, alle ipotesi 
di contratti cd. ad evidenza pubblica»; tanto da osservare che, nel codice dei contratti, «la stessa definizione del 
contratto quale contratto pubblico non indica esclusivamente (e semplicisticamente) la presenza di un soggetto 
pubblico quale parte contraente, bensì una oggettiva finalità di pubblico interesse perseguita per il tramite del 
contratto e del suo adempimento».
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anche dal punto di vista degli autonomi sviluppi del sistema privatistico, con l’af-
fermarsi della c.d. causa “concreta” del negozio 81. 

Del resto, e a prescindere dalle, in fondo, non decisive disquisizioni sul prin-
cipio del nec ultra vires che sono tutte interne al sistema privatistico, se l’interes-
se pubblico è fissato nella norma pubblicistica di attribuzione del compito pub-
blico e se tale norma, anche per questa valenza teleologica, ha carattere “impera-
tivo”, tanto da atteggiarsi, secondo la communis opinio, in termini di eteronomia 
nei confronti dell’amministrazione, va da sé che il suddetto vincolo non possa che 
operare nei confronti dell’intera azione pubblica, anche in forma privatistica. E 
lo stesso potrebbe dirsi per interessi pubblici, per così dire, “trasversali”, che inve-
stono cioè le amministrazioni in aggiunta alle specifiche finalità rimesse alle loro 
cure, come nel caso della crescente importanza della tutela della finanza pubbli-
ca, sicché «le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’U-
nione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pub-
blico» (art. 97 cost.) 82.

Sarebbe comunque un errore di valutazione ritenere che la suddetta questione 
possa esaurire, in un senso o nell’altro, il problema del rilievo dell’interesse pubbli-
co nel contratto. Tale rilievo passa altresì, indirettamente, per il sindacato di legit-
timità sugli atti pubblicistici di formazione della volontà contrattuale, compren-
dente naturaliter la valutazione dell’interesse pubblico sotto il profilo di un even-
tuale eccesso di potere 83. Non a caso, nella citata dottrina che nega una correlazio-
ne tra causa e interesse pubblico, si ha cura di precisare che tale assunto riguarda il 
contratto «considerato in sé» e non invece gli «atti amministrativi in senso stretto 
che si presentano, in tempo antecedente o susseguente al contratto stesso» e da cui 
può derivare una «invalidità» del contratto «con efficacia notevolmente maggio-
re di quella che altrimenti sarebbe consentita nell’ordinario sistema privatistico» 84.

Ciò ci consente subito di traghettare al terzo punto. 

81 Ad es. Cass., ss.uu., n. 6538/2010: «in contrapposizione alla nozione tradizionale, lo scopo pratico 
del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), 
quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato»; Cass., 
ss.uu., n. 4628/2015. In un caso riguardante un appalto pubblico, Cass. n. 13969/2011. Anche la giur. amm. 
ha iniziato a far ricorso alla causa concreta, così, ad es., riguardo al contratto di avvalimento, Cgars n. 52/2016.

82 Di recente, sui contratti derivati, Cass., ss.uu., n. 8770/2020. Risalente è del resto la problematica dei 
contratti “aleatori”, C. Cammeo, I contratti, cit., 182: «riteniamo che la P.A. non sia legittimata a concludere, 
come regola generale, e salvo casi eccezionali […], tutti quei contratti che importino un’alea tale da compro-
mettere la consistenza del suo patrimonio».

83 Di recente, al fine di escluderne il rilievo come causa di nullità dell’atto amministrativo, Cons. Sta-
to, sez. IV, n. 2202/2016: «l’insussistenza dell’interesse pubblico che esso dovrebbe perseguire, costituisce una 
ordinaria ipotesi di annullabilità del provvedimento amministrativo, ex art. 21-octies, comma 1, della stessa leg-
ge nr. 241/1990, sub specie di eccesso di potere».

84 Gallo, op. cit., 241. 
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La pervasività dell’interferenza pubblicistica sta anche e soprattutto nei prin-
cipi che più ampiamente ne segnano il regime giuridico e che vincolano l’ammi-
nistrazione come “soggetto”, ancor prima cioè di discettare sulla natura giuridica 
dell’atto o del rapporto in cui si risolve l’azione amministrativa. 

Si avrebbe infatti difficoltà a comprendere dal punto di vista sistematico 
e della effettività dello Stato di diritto perché mai la formazione della volontà 
dell’ente pubblico, sia rispetto alle norme sull’organizzazione, sia rispetto alle nor-
me sull’attività, dovrebbe diversificarsi a seconda della natura dell’atto e soprat-
tutto perché mai quei supremi ed insuperati principi pubblicistici di garanzia, 
sorti anzitutto per contenere l’arbitrio amministrativo -quel libero arbitrio che, 
con tutt’altro segno assiologico, ha invece valenza fondativa della sfera di libertà 
privata-, dovrebbero operare a corrente alternata 85. Si ha difficoltà, in altre paro-
le, a comprendere come l’adozione di un atto di diritto privato possa determi-
nare in toto l’affrancamento dell’amministrazione dal diritto pubblico, lasciando 
quest’ultima soggetta alla sola disciplina privatistica, come se in parte qua fosse 
appunto un semplice privato.

Un tale logico assunto non si è però mai consolidato in modo totalizzante.
Il suo punto di maggiore espansione, certo di grande importanza sistemati-

ca, dando già prova di quanto possa essere rilevante il condizionamento pubblici-
stico, è non da ora ravvisabile in sede di costituzione del rapporto privatistico. Per 
quanto possano sempre rispuntare, qua e là, eccezionali quanto discutibili rica-
dute in ipotesi di formazione privatistica della volontà di addivenire alla stipu-
la di un contratto, può affermarsi che nella nostra tradizionale ordinamentale sia 
vigente il seguente principio generale: in qualsivoglia negozio di diritto privato, 
al fine di garantire un punto significativo di ancoraggio delle irrinunciabili garan-
zie pubblicistiche, occorre “quantomeno” che l’atto di costituzione del rapporto 
sia il frutto di una formazione pubblicistica della volontà amministrativa rimessa 
al sindacato naturale del giudice amministrativo 86. 

E un siffatto principio ha trovato in questi ultimi decenni momento di con-
ferma e di consolidamento nell’interpretazione della carta costituzionale, sino a 
smentire la prospettazione gianniniana di un’attività di diritto privato sottratta al 

85 Gallo, op. cit., 231: «sia nell’attività pubblica sia nell’attività privata non può non essere unico il pro-
cesso formativo della volontà dell’ente pubblico, come unica resta la persona dell’ente, pur venendo ora in con-
siderazione nella sua capacità di diritto privato; d’altra parte non potrebbero mancare anche nell’attività privata, 
nella quale pure la pubblica amministrazione, almeno nell’interno del suo organismo, si determina in vista del 
pubblico interesse, le garanzie del procedimento previsto appunto per la valutazione dell’interesse medesimo».

86 Condivisibilmente Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2011: il «paradigma» del procedimento pubblicistico 
di scelta del contraente «è estensibile a tutti» i «casi in cui la pubblica amministrazione pone in essere un qualsivo-
glia negozio giuridico di diritto privato». In questo senso, ben può condividersi l’affermazione di M. Dugato, Ati-
picità e funzionalizzazione dell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996, 48, sull’esistenza di un «mini-
mum pubblicistico intangibile […] di un’area pubblicistica impermeabile alla contaminazione privatistica».
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principio di legalità. Si è trattato di un articolato percorso dottrinario che ha tro-
vato pieno coronamento proprio nel più autorevole Allievo dello stesso Gianni-
ni: lo statuto giuridico dell’attività dell’amministrazione è «unitario», «quale che 
sia la natura giuridica e lo statuto disciplinare (pubblico, privato, misto) proprio 
degli atti finali”; tale statuto risponde «a quei principi pubblicistici che da sempre 
ne indirizzano lo svolgimento» e che hanno ormai rango costituzionale essendo 
riassunti «nei principi costituzionali generali sull’attività amministrativa», ed in 
particolare nel principio di imparzialità 87.

Ma proprio quest’ultima e condivisibile indicazione, nel riferirsi ai soli atti 
“finali”, mostra al contempo un punto di debolezza del sistema nel mantenere in 
modo più comprensivo le garanzie pubblicistiche; una debolezza che si sarebbe 
forse potuto evitare se il nostro ordinamento, senza quell’infausta interruzione 
della legge abolitiva del contenzioso, avesse naturalmente seguito le orme francesi 
dei contrats administratif. Sembra infatti che, se la formazione pubblicistica della 
volontà costituisce la regola per gli atti finali di diritto privato, la formazione pri-
vatistica della volontà costituisce invece la regola (a parte, come vedremo, talu-
ne ipotesi di riemersione di qualificazioni pubblicistiche), per “gli atti privatisti-
ci di svolgimento del rapporto privatistico”, che si tratti, ad es., dell’esercizio dei 
poteri privatistici del datore di lavoro pubblico o dell’esercizio di poteri privatisti-
ci dell’amministrazione nelle vicende di una già costituita società a partecipazio-
ne pubblica 88. Per intenderci, tali atti non danno luogo ad una ripetizione, atto 
per atto, degli stringenti effetti della struttura bifasica (v. infra) e sono dunque del 
tutto sottratti al penetrante sindacato del giudice amministrativo. 

Significativo è il caso, sempre in sede di svolgimento del rapporto societario, 
della vendita da parte di un ente pubblico delle quote azionarie, che, secondo la 
giurisprudenza, sarebbe posta «con modalità privatistiche», non essendo soggetta 
né «alle norme sull’evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità gene-

87 F.G. Scoca, Attività amministrativa, in Enc. dir., agg. VI, Milano, 2002, 96; Id., Poteri amministrativi 
e strumenti di diritto pubblico e privato. A margine di un recente disegno di legge, in Annuario AIPDA 2002, Mila-
no, 2003, 45. Più ampiamente sul contributo di Scoca, v. M. Mazzamuto, Vittorio Emanuele Orlando, Santi 
Romano e Franco Gaetano Scoca, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, IV, Napoli, 2020, 3555.

Non a caso, già da tempo, ma in una prospettiva di segno opposto, M. Nigro, Diritto amministrativo 
e processo amministrativo nel bilancio di dieci anni di giurisprudenza, in Foro it.,1985, 123, osservava che, tra le 
resistenze alla privatizzazione, la «tendenza ad assoggettare l’attività di diritto privato ai principi costituzionali 
sulla organizzazione ed attività amministrativa» è «la forma più raffinata, ma anche stringente, di conservazio-
ne del dominio pubblicistico».

88 Anche rispetto ai poteri nomina degli amministratori, prima qualificati in termini pubblicistici (anco-
ra Cass. n. 4139/1982), ha finito per prevalere la qualificazione privatistica: Cass. ss.uu. n. 21299/2017, n. 
24591/2016 e, n. 1237/2015. Per quanto va anche menzionato un orientamento per il quale «occorre distin-
guere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa», Cons. Stato, 
sez. VI, n. 122/2012. La qualificazione privatistica va invece in radice esclusa con riguardo ad una azienda spe-
ciale, trattandosi pur sempre di un ente pubblico, Cons. Stato, sez. V, n. 4435/2017.
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rale dello Stato», con conseguente giurisdizione del giudice ordinario 89. O anco-
ra, nella materia dei contratti pubblici, non meno significativo è che nel reces-
so privatistico l’amministrazione «non deve assicurare il contraddittorio procedi-
mentale né esternare compiutamente le motivazioni della scelta» 90.

Epperò, proprio quegli evocati principi costituzionali, non sembrerebbero 
consentire, anche qui, la caduta in puro vuoto privatistico. Si faccia soltanto l’e-
sempio di un nocciolo duro della disciplina pubblicistica, cioè le norme sull’or-
ganizzazione, ed in particolare sulla competenza: dovrebbe, ad es., essere privo di 
rilievo che i poteri privatistici di svolgimento del rapporto di lavoro siano eser-
citati dall’organo politico in luogo del dirigente? O ancora, tornando alla mate-
ria dei contratti pubblici, dovrebbe essere privo di rilievo che l’autorizzazione ad 
una variazione contrattuale ai sensi dell’art. 106 c.c.p., sempre che possa ritener-
si espressione di un potere “privatistico”, sia decisa da un organo politico piutto-
sto che dal RUP?

Si potrebbe dire che tali violazioni saranno sindacate dal giudice ordina-
rio, il che comunque suonerebbe già conferma del permanente rilievo dei vincoli 
pubblicistici, magari riciclati, nella diversa ambientazione privatistica, in veste di 
norme imperative. Ma si tratta, nelle mani del giudice ordinario, di una prospet-
tiva sempre incerta e frammentaria, senza contare del fatto che, al di là di puntua-
li violazioni di legge, ivi compresa l’incompetenza, l’eventuale sindacato del giu-
dice ordinario sui principi giuspubblicistici non potrà mai eguagliare la stringen-
za del sindacato del giudice amministrativo 91. 

Ed è proprio per questa debolezza, l’assenza cioè di una struttura bifasica, 
che probabilmente si giustifica come, in momenti rilevanti di svolgimento del 
rapporto privatistico, sia sempre presente una tensione ordinamentale verso una 
diretta e assorbente riqualificazione pubblicistica dell’atto, sia ai fini sostanziali, 
sia ai fini processuali: taluni atti di svolgimento del rapporto privatistico finisco-
no cioè per essere considerati come atti di diritto pubblico con riemersione della 
giurisdizione del giudice amministrativo.

Il settore dei contratti pubblici di diritto privato costituisce la sicura riprova 
del principio secondo il quale l’atto di costituzione del rapporto deve essere il frut-
to di una formazione pubblicistica della volontà amministrativa. Semmai, e per-
sino in misura maggiore delle concessioni a lungo rimaste largamente informate 
al principio dell’intuitus personae, proprio nell’ambito di tali contratti, in ragione 

89 Cons. Stato, sez. V, n. 7030/2018.
90 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.
91 Non sembra così che, ad es., si possano raccogliere significative conseguenze dall’affermazione che «i 

principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubbli-
ca Amministrazione e l’esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrat-
tualizzato»: Cass. n. 194/2019, cit.
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dell’utilizzo di risorse pubbliche e del più vivo pericolo di infedeltà del funziona-
rio, vi è sempre stata l’esigenza di rafforzare ulteriormente le garanzie di imparzia-
lità, sicché, oltre all’irrinunciabile applicazione della disciplina pubblicistica gene-
rale, la materia è non da ora avvolta da espressi e penetranti vincoli normativi volti 
vieppiù a ridurre la discrezionalità amministrativa nel procedimento di scelta del 
contraente, così come a restringere il margine di scelta dei modelli contrattuali. 

Nello stesso tempo, è proprio in questa materia, a differenza, ad es., dei rap-
porti di lavoro privatizzati, che la densità dei principi pubblicistici esercita una 
maggiore pressione sulla fase della esecuzione, segnando svariati momenti di pub-
blicizzazione degli atti di svolgimento del rapporto. 

Il risultato di sintesi non è difficile da cogliere: se l’amministrazione ha una 
capacità di diritto privato, al contempo, in ragione del necessario concorso del 
diritto pubblico, essa non gode e non può godere dell’autonomia privata 92; se un 
privato è normalmente libero di stabilire se e per quali fini intende stipulare un 
contratto, l’amministrazione potrà invece ricorrere al contratto soltanto in vista 
dell’interesse pubblico perseguito, dandone adeguata motivazione; se un privato 
è normalmente libero di scegliere lo schema contrattuale cui ricorrere, l’ammini-
strazione, oltre che in espressi divieti, incontra dei limiti nell’aderenza all’interes-
se pubblico, nella presenza ostativa di fattispecie pubblicistiche e nella tipizzazio-
ne normativa dei modelli della contrattualistica pubblica (v. infra); se un privato 
è normalmente libero di scegliere la propria controparte contrattuale, l’ammini-
strazione dovrà seguire appositi percorsi procedimentali di diritto pubblico, spesso 
caratterizzati dall’adozione del metodo concorsuale; se un privato è normalmen-
te libero di scegliere l’offerta che reputa più conveniente, l’amministrazione è sog-
getta a determinati criteri di aggiudicazione; se, nei rapporti tra privati, la discipli-
na dell’esecuzione è interamene governata dal diritto privato, nei rapporti con la 
p.a. incontra diversi momenti di qualificazione pubblicistica degli atti, e così via.

Ciò comporta non solo che la formazione della volontà contrattuale dell’en-
te rimane astretta nei principi del regime pubblicistico e negli ulteriori dettami 
normativi ad essa dedicati, ma che i relativi vincoli possono refluire sull’atto fina-
le di diritto privato. 

Vedremo come è stata affrontata la delicata problematica delle sorti del con-
tratto già concluso, ma è significativo subito evidenziare che si sia persino tornati 
a farne una questione di vera e propria limitazione della capacità. Si tratta di una 
soluzione dommaticamente controversa, ma che ha risposto tuttavia ad esigenze 

92 Sicché, come ben osservato da F.G. Scoca, Autorità e consenso, in Dir. amm., 2002, 438, «continua-
re a ritenere che l’amministrazione sia dotata di autonomia privata significa ridurre il problema ad un giuoco 
di parole». Ovviamente la questione può essere vista da un punto di vista opposto, così Nigro, op. cit., 123: «A 
che, allora, dico io, il trasferimento nell’ambito del diritto privato, se si rifiuta o si sterilizza il principio di auto-
nomia che del diritto privato è la chiave e la base?».
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pratiche di maggior tutela. Così, quando il giudice amministrativo, a questi fini, 
ha cominciato ad ampliare le conseguenze del proprio giudicato d’annullamen-
to sugli atti pubblicistici di scelta del contraente, si è presa in considerazione, tra 
altre, anche l’opzione dell’incapacità: «la capacità della pubblica amministrazio-
ne di stipulare contratti, correlata alla soggettività giuridica riconosciuta ai sensi 
dell’art. 11 del codice civile […], sussiste solo quando sia esercitata conformemen-
te alle procedure definite dal legislatore» e, in caso contrario, la «mancanza di capa-
cità dell’amministrazione» dà luogo non ad una «causa di annullamento del con-
tratto», ma ad una «nullità strutturale dell’atto, tale da renderlo totalmente impro-
duttivo di effetti e non abbisognevole di interventi caducatori di secondo grado» 93.

Infine, può evidenziarsi che, sul piano della comparazione con gli altri ordi-
namenti pubblicistici, non manca invero una rilevante eccezione al descritto 
modello, quella dell’ordinamento tedesco, dove tradizionalmente la formazione 
della volontà contrattuale dell’amministrazione è stata assorbita nello schema della 
libertà privata. Si tratta di un segno di autoritarismo per difetto di espansione delle 
garanzie giuspubblicistiche, già contrastato da Santi Romano riguardo ai rapporti 
di pubblico impiego 94 e che in questi ultimi decenni ha dovuto fronteggiare una 
complicata composizione con i vincoli dell’Unione europea in materia di appalti 
pubblici che tanto assomigliano nel contenuto ai risalenti vincoli pubblicistici 95.

Non vi è dunque alcuna ragione per abbandonare il filo della nostra tradi-
zione, sia perché maggiormente garantista, sia perché di facile adattamento ai vin-
coli unionali, sia infine perché più conforme ai principi costituzionali.

93 Cons. Stato, sez. V, n. 1156/2010; ma vedi anche Cons. Stato, sez. V, n. 6281/2002: «la capacità 
giuridica e di agire degli Enti Pubblici è disciplinata dalle disposizioni di diritto positivo relative alle persone 
giuridiche ma, in relazione al principio della necessaria evidenza pubblica delle scelte effettuate da detti Enti , 
le persone giuridiche pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazio-
ne che regola la loro attività per il perseguimento dei fini che sono loro assegnati»; «Al di fuori dei limiti segna-
ti dalle norme dell’ordinamento di settore che fissano le regole cui le Amministrazioni devono seguire nel con-
trattare non vi è, pertanto, capacità di agire di diritto privato, che possa essere utilmente esercitata dalla p.a.».

94 S. Romano, Il potere disciplinare nelle pubbliche amministrazioni, in Giur. it., 1989, IV, 273. V. al 
riguardo G. Zanobini, Le norme interne di diritto pubblico, in Riv. dir. pubb., 1915, 329; nonché M. Mazzamu-
to, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in Dir. amm., 2015, 717.

95 Al riguardo, abbastanza di recente, F. Cortese, F. Secchi, Appalti pubblici comunitari e sistema di tute-
la nell’ordinamento tedesco, in G. Greco (a cura di), Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubbli-
ci in Europa, Milano, 2011, 261 ss.
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2. I contratti pubblici di diritto privato

2.1. Le fonti

Verrebbe prima facie del tutto naturale pensare che il regime dei contrat-
ti pubblici possa esaurirsi nei consueti riferimenti normativi di diritto privato, e 
anzitutto nel codice civile, ma il quadro delle fonti si presenta invece di ben altra 
complessità, in termini di articolazione oggettiva (accordi internazionali, direttive 
UE, costituzione, fonti primarie, secondarie e terziarie) e soggettiva (WTO, UE, 
Stato, Regione, Province autonome, singoli enti pubblici), di eterogeneità (fonti 
di diritto privato e di diritto pubblico) e di mutevolezza.

Da tempi risalenti l’ordinamento ha messo in campo un apposito corpus 
normativo per la contrattualistica pubblica, sicché il continuo confronto sistema-
tico tra tale disciplina e quella generale di diritto privato costituisce un dato strut-
turale della materia con il quale l’interprete deve sempre misurarsi. E si tratta di 
un confronto di particolare densità giuridica, sia perché, nell’estensione, coinvol-
ge l’intera vicenda contrattuale, dalla formazione della volontà negoziale alla sti-
pula del contratto e alla sua esecuzione, sia perché, nel carattere delle disposizioni, 
coinvolge, da un lato, norme di diritto pubblico e, d’altro lato, norme speciali di 
diritto privato che, al pari di quelle di diritto pubblico e a differenza delle norme 
privatistiche di diritto comune, hanno normalmente una natura non dispositiva, 
ma imperativa, segnandone anche sotto questo profilo, ancor prima della diversi-
tà di contenuto, la “specialità”. Del rilievo di tali disposizioni è del resto consape-
vole lo stesso legislatore del codice dei contratti pubblici, tanto da doverne pun-
tualizzare i rapporti con la disciplina privatistica: «per quanto non espressamente 
previsto nel presente codice e negli atti attuativi, […] alla stipula del contratto e 
alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile» (art. 30, c. 8, 
c.c.p.; analogamente disponeva l’art. 2 del precedente codice del 2006).

Questo corpus normativo, accanto alle originarie fonti statali, sia primarie 
che secondarie, ha trovato poi ulteriore articolazione nelle direttive e nella giuri-
sprudenza unionali, nonché nella competenza legislativa regionale, oltre a quanto 
già rientrava nelle attribuzioni delle regioni a statuto speciale. A ciò vanno anche 
aggiunte le fonti secondarie dei vari enti pubblici 96. 

L’ingresso di queste altre fonti è soprattutto concentrato sulla fase della for-
mazione della volontà contrattuale, nel caso delle direttive euronitarie, con l’ob-
biettivo di rinforzare la tutela della concorrenza nel mercato della committenza 

96 Ad es., Comune di Torino, Regolamento per la disciplina dei contratti, 18 febbraio 2019. 
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pubblica 97, e, nel caso delle competenza regionale, perché rientra nell’autonomia 
delle Regioni concorrere alla disciplina della propria organizzazione e dei propri 
procedimenti amministrativi, così come, pur in minor grado, può altresì affer-
marsi per le fonti secondarie dei vari enti pubblici. Più di recente, l’ordinamen-
to unionale ha tuttavia finito per interessarsi anche dell’esecuzione contrattuale, 
nella misura in cui la dinamica delle relative vicende può refluire in modo elusivo 
sul rispetto della fase concorsuale di scelta del contraente.

Il quadro attuale rimane comunque dominato, con un qualche effetto di 
semplificazione, dalle fonti unionali e da quelle statali. 

Le fonti regionali non sono soltanto estromesse da tutto ciò che concerne le 
fasi successive alla formazione della volontà contrattuale, rientrando nella com-
petenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» (art. 117 cost.) 98, 
ma, anche nell’ambito della fase pubblicistica, hanno subito un drastico ridi-
mensionamento da parte della giurisprudenza costituzionale. La preminenza del-
la normativa statale, compresa quella regolamentare, viene giustificata non solo 
in quanto attuativa delle sovraordinate direttive unionali, ma anche in ragione di 
altro e autonomo titolo di competenza esclusiva statale, ovvero sia la «tutela della 
concorrenza», entro la quale, trasversalmente, viene in grossa parte fatta confluire 
la disciplina degli appalti pubblici 99.

La stessa normativa statale, pur ormai per lo più concentrata nel codice dei 
contratti pubblici, presenta tuttavia profili di interna complessità, e ciò non solo 
per il tradizionale ricorso ad una ricca disciplina regolamentare, ma anche per la 
presenza di fonti terziarie 100 o comunque di dubbia qualificazione. È noto, ad es., 
quanto sia stata controversa la qualificazione del capitolato generale, poi risolta 
nel senso di una sua valenza regolamentare.

97 Di recente, v. F. Manganaro, Finalità ed attuazione dei contratti pubblici, in Astrid, 2020, 7, ritiene 
tuttavia che lo stesso diritto unionale dei contratti pubblici, a partire dalle direttive del 2004, non possa più 
intendersi nella sola prospettiva della tutela della concorrenza.

E non mancano persino voci che incominciano anche a mettere in discussione il primato della concor-
renza intesa come fine e non anche come strumento del perseguimento dell’interesse pubblico: A. Giannelli, 
Contratti pubblici: stabilità del rapporto e interessi pubblici, in Dir. econ., 2016, 127 ss.; F. Cintioli, Per qualche 
gara in più. Il labirinto degli appalti pubblici e la ripresa economica, Soveria Mannelli, 2020.

98 Così, ad es., Corte cost., n. 43/2011, dichiara l’incostituzionalità di una legge umbra che conteneva 
una disciplina in contrasto con quella statale in materia di prezziari. 

99 Già Corte cost., n. 401/2007. E lo stesso trattamento è stato riservato alle regioni a statuto speciale, 
facendo rientrare, in modo, per così dire, automatico, le norme statali riconducibili alla tutela della concorren-
za nelle norme fondamentali di riforme economico-sociali: Corte cost., n. 114/2011. Si consenta un rimando a 
M. Mazzamuto, Profili di (in)costituzionalità della disciplina degli appalti pubblici nell’ordinamento regionale sici-
liano, in Nuove autonomie, 2012, 63 ss. Anche di recente, v. Corte cost., n. 166/2019, che concede un limita-
tissimo spazio al legislatore regionale in materia di responsabile del procedimento.

100 Sulla configurazione delle fonti terziarie, ed in particolare sulle circolari, che hanno dato luogo all’in-
venzione italiana di un modello di norma ad obbligatorietà condizionata, si rimanda a Mazzamuto, L’atipici-
tà, cit., 684 ss.
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Di recente, si è assistito, nel segno della discutibile moda del soft law, all’av-
vento di nuove fonti: le “linee guida” ministeriali e quelle dell’Anac, con le quali, 
almeno inizialmente, il legislatore sembrava voler sostituire la più rigida discipli-
na regolamentare (con la novella del 2019 di cui all’art. 216, c. 27-octies, c.c.p., si 
ritorna infatti alla previsione di un regolamento “unico”, ma non ancora adotta-
to e di cui occorrerà vedere in che misura ricoprirà lo spazio occupato dalle linee-
guida). Ciò ha posto impegnative questioni, sulle quali non ci possiamo intrat-
tenere, in ordine alla natura giuridica di tali atti (se da assimilare ai regolamenti, 
agli atti amministrativi generali o alle circolari), al loro carattere o meno vinco-
lante, al loro rilievo come parametri di legittimità delle procedure amministrative 
e, al contempo, alla loro impugnabilità 101.

Si comprende bene dunque quanto possa essere disagevole per l’operatore 
giuridico districarsi in una tale congerie di fonti, dove non si tratta soltanto della 
loro già farraginosa ricognizione, ma anche della loro interpretazione, della riso-
luzione di eventuali antinomie o dell’addivenire a valutazioni di illegittimità di 
questa o di quell’altra fonte, sino a discettare della stessa conformità di una nor-
ma statale al diritto UE. 

Il compito diviene poi ancor più arduo se si considera la propensione ad una 
certa mutevolezza normativa, essendo la materia continuamente esposta alla pres-
sione di contrastanti interessi pubblici. Da un lato, l’esigenza di rafforzare l’im-
parzialità dell’operato amministrativo, specie per fronteggiare la criminalità o, 
più ampiamente, fenomeni corruttivi, induce ad una maggiore regolamentazio-
ne, anche rispetto a quanto imposto, a tutela della concorrenza, dai vincoli eurou-
nitari 102; d’altro lato, l’esigenza di rendere effettiva la mobilitazione delle risorse 
pubbliche attraverso l’attività contrattuale, specie nei momenti di crisi economi-
ca, induce invece, per quanto possibile, ad un allentamento dei vincoli.

Si tratta peraltro di argomenti assai controversi persino nel rapporto tra 
mezzi e fini: così, ad es., il surplus di regolamentazione per contrastare la crimi-
nalità, e dunque per garantire indirettamente una vera concorrenza, può a vol-
te essere considerato come un eccesso di tutela dell’ordine pubblico, finendo per 
limitare quella stessa concorrenza che si intendeva preservare e per cadere, sotto 

101 In giur. amm., anche con riguardo ai mutamenti legislativi, vedi i pareri del Cons. Stato, n. 
855/2016, n. 1767/2016 e n. 1257/2017; ma anche Cons. Stato, sez. V, n. 126/2018; Tar Lazio Roma, sez. I, 
n. 1735/2018; Cons. Stato, sez. V, n. 6026/2018; Cgars n. 71/2019; Tar Emilia-Romagna, sez. I, n. 886/2019. 
Sui pareri non vincolanti di precontenzioso: Cons. Stato, sez. VI, n. 1622/2019. In dottrina G. Morbidelli, 
Linee guida dell’Anac: comandi o consigli?, in L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma 
della pubblica amministrazione, Milano, 2017, 109 ss.; F. Cintioli, Il sindacato del giudice amministrativo sul-
le linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC, in Dir. proc. amm., 2017, 381.

102 Cons. Stato, n. 855/2016, cit.: «Nell’approccio eurounitario, i contratti pubblici sono regolati 
nell’ottica di una adeguata tutela della concorrenza […] Nella prospettiva nazionale, avuto riguardo alle specifi-
cità del contesto italiano, tali obiettivi vengono coniugati con quelli della prevenzione delle pratiche corruttive 
e delle infiltrazioni della criminalità organizzata». 
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il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, nella censura del giudice 
unionale, come è avvenuto, ad es., in materia di protocolli di legalità o di subap-
palti 103; o l’allentamento dei vincoli, oltre a trovare un limite insuperabile nel 
sovraordinato diritto unionale, è visto a volte come un fattore più di complicazio-
ne che di semplificazione, potendosi risolvere in un maggior vulnus per la certezza 
del diritto e dunque per un piano svolgimento delle procedure.

Non va invero sottovalutato che, in misura consistente, le direttive UE han-
no determinato una qualche stabilizzazione, per quanto queste stesse fonti sono 
soggette, con una cadenza mediamente decennale, ad una rivisitazione. Certo è 
però che la tendenziale mutevolezza che caratterizza la materia rimane un fattore 
importante di incertezza, sia per il variare dei contenuti normativi, sia per l’inevi-
tabile mancanza di sincronìa nella conformazione di tutte le fonti del sistema, sic-
ché occorre sempre, da un lato, ritessere la trama dell’interpretazione giurispru-
denziale e, d’altro lato, rincorrere la novità in termini di illegittimità sopravvenu-
ta o di necessità di riforma di questa o di quell’altra fonte.

Allo stato attuale i principali riferimenti normativi sono comunque costitu-
iti dalle direttive UE (concessioni 2014/23/UE, appalti 2014/24/UE, settori spe-
ciali 2014/25/UE e ricorsi 2007/66/CE), unitamente alla giurisprudenza uniona-
le, e dal «codice dei contratti pubblici» (d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50), unitamente 
ai vari atti attuativi, che investe la materia dalla formazione della volontà contrat-
tuale all’esecuzione del contratto. 

Occorre altresì considerare una certa vocazione espansiva del codice, che sot-
topone i contratti “esclusi” dal suo ambito di applicazione ai «principi di econo-
micità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica» (art. 4). Ed è proprio con 
l’auspicio, espresso in sede consultiva dal Consiglio di Stato 104, di addivenire ad 
un «codice dei contratti pubblici tout court» che, col correttivo del 2017, si sono 
nella suddetta previsione inseriti anche i contratti “attivi”, quelli cioè da cui deri-
va un’entrata a favore dell’amministrazione, per i quali continuano comunque a 
vigere i vecchi regolamenti di contabilità (r.d. n. 2440/1923 e n. 827/1924) 105. 
Ciò costituisce anche il precipitato della tendenza unionale a non lasciare in un 

103 Sui protocolli di legalità Corte giust. Ue, 22/10/2015, C-425/14; sui subappalti, ad es., 26/11/2019, 
C-63/18.

104 Cons. Stato, comm. spec., n. 855/2016, cit., n. 782/2017 e n. 1241/2018.
105 Quantomeno per le amministrazioni statali, Cons. Stato, sez. IV, n. 2217/2019: «L’unico fonda-

mento normativo astrattamente idoneo a fondare obblighi di natura pubblicistica nel campo della evidenza 
pubblica, in caso di contratti attivi, è il regolamento di contabilità generale dello Stato. Sennonché la giuri-
sprudenza di questo Consiglio è costante nell’affermare che la normativa sulla contabilità generale dello Stato 
riguarda solo le amministrazioni statali e gli enti pubblici per i quali ne è stata prevista l’estensione per effetto 
di norme specifiche». Per gli enti locali, già art. 87 r.d. n. 383/1934 ed ora art. 192 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267/2000, vedi Cons. Stato, sez. V, n. 720/2020. Non va peraltro dimenticato, come anche di recente sottoli-
neato da M. Clarich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto europeo e nazionale, 
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puro vuoto giuridico i contratti “esclusi” dalle direttive, vincolandoli quantome-
no al rispetto dei principi fondamentali del Trattato 106. Un limite a tale vocazio-
ne espansiva va tuttavia ravvisato, ma con solo riguardo ai soggetti “privati”, nei 
cd. contratti “estranei” all’ambito di rilevanza unionale (v. infra).

2.2. La tipologia

Potrebbe sembrare superfluo discettare su una “tipologia” dei contratti pub-
blici, atteso che i contratti tipici trovano già riscontro nella disciplina privatisti-
ca e i contratti atipici sono in linea di principio accessibili all’amministrazione in 
ragione della sua capacità “generale” di diritto privato.

In realtà, anche sotto questo aspetto, il corpus normativo cui si è accennato 
nel paragrafo precedente non è affatto privo di implicazioni, non fosse altro che 
«l’articolato insieme dei rapporti rientranti nel novero dei contratti pubblici non 
è sussumibile nell’assorbente modello tipologico dell’appalto» e il codice di con-
tratti «disciplina, con eminente attenzione all’oggetto, molteplici e multiformi 
fenomeni negoziali» 107, sia di carattere privatistico, sia di carattere pubblicistico.

Un primo profilo di rilevanza attiene all’ambientazione pubblicistica o pri-
vatistica delle fattispecie. 

La tassonomia unionale, pur di per sé neutra rispetto alle qualificazioni 
interne, ha già in passato finito per determinare dei travasi, come nel caso della 
concessione di sola costruzione che è stata espunta dall’ordinamento e assorbita 
nell’ambito dell’appalto di lavori.

Lo stesso non può dirsi tuttavia per la concessione di lavori e di servizi. È 
vero, come si è visto, che nella giurisprudenza è emersa la propensione ad assimi-
lare queste figure all’appalto, espandendo la giurisdizione del giudice ordinario 
nella fase dell’esecuzione, ma ciò non solo non ha fatto venir meno la distinzione 
tra appalti e concessioni, del resto imposta dal diritto unionale, secondo il noto 
criterio del rischio operativo 108, ma soprattutto, a ben vedere, non ha portato ad 
una qualificazione privatistica dell’atto di concessione. Lo stesso codice dei con-
tratti, se rimanda all’art. 1453 c.c. per il caso di inadempimento del concessiona-
rio, menziona e fa salvo «l’esercizio dei poteri di autotutela», anzi, togliendo ogni 

in Dir. amm., 2017, 74, nota, che i suddetti regolamenti «hanno costituito per molti decenni la base normativa 
fondamentale del sistema dei pubblici incanti». 

106 Già Corte. giust. Ue, 7/12/2000, C-324. V. Con riguardo all’analoga disposizione del previgente 
codice, Tar Lazio Roma, sez. III-ter, n. 12628/2007.

107 Cons. Stato, comm. spec., n. 2854/2018.
108 Ad es., da ult., anche alla luce della giurisprudenza unionale, sulla distinzione tra appalto e conces-

sione di servizi, Cons. Stato, sez. VI, n. 2810/2020.
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possibile equivoco sulla natura pubblicistica di tali poteri, ne disciplina in senso 
derogatorio il regime dei termini rispetto all’art. 21-nonies L. n. 241/1990 (art. 
176) 109. Nel caso della concessione di servizi, vi sarebbe anche un altro ostacolo 
alla privatizzazione del titolo, poiché bisognerebbe mettere in discussione la giu-
risdizione sullo stesso atto, oltre che sulla sua esecuzione, il che è impedito dalla 
previsione in materia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: se 
si preferisce, la norma sulla giurisdizione porta implicitamente con sé la qualifica-
zione pubblicistica del suo oggetto. 

È dunque con questa ineludibile limitazione che devono essere intese le 
troppo affrettate e apparentemente comprensive conclusioni della Cassazione, e 
cioè che «la distanza tra le figure dell’appalto e della concessione, su impulso del 
diritto eurounitario, si è andata riducendo fino a dissolversi, costituendo ormai 
entrambe contratti a titolo oneroso» e che si sarebbe pervenuti al «punto termi-
nale del processo di contrattualizzazione delle concessioni» 110. 

Invero, la Cassazione non tiene nel dovuto conto che, come si diceva, il 
diritto unionale è neutro rispetto alle qualificazioni interne e che, anche a voler 
passare da un atto unilaterale ad un atto bilaterale, anche cioè a voler parlare di 
“contratti”, ciò non significa affatto che essi debbano considerarsi contratti di 
diritto privato.

Significativo è, ad es., un inciso contenuto nel 15° Considerando della Diret-
tiva concessioni: «taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore econo-
mico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di dirit-
to privato o pubblico, […] non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi 
della presente direttiva» (corsivo n.s.). Inequivocabile è qui l’indifferenza delle qua-
lificazioni unionali alle variabili, pubblicistiche o privatistiche, del regime interno.

Non viene quindi meno una differenza fondamentale tra le due figure, con 
tutto ciò che ne consegue, a parte le vicende dell’esecuzione, in termini di regi-
me giuridico e di giurisdizione: l’appalto era e rimane un atto di diritto privato, 
la concessione, che la si voglia intendere come atto unilaterale o come atto bila-

109 G. Greco, Le concessioni di lavori e servizi (dalla Direttiva 2014/23/UE alla parte terza del D.Lgs. n. 
50/2016), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2018, 101 ss., pur rimarcando il convergere dei regimi giuridici di 
appalti e concessioni, sia in sede di scelta del contraente, sia in sede di esecuzione, evidenzia per i secondi il per-
manere di poteri «pubblicistici» di autotutela che investono «l’atto-fonte del rapporto», riconducendo la figura 
agli accordi di cui all’art. 11 L. n. 241/90.

110 Cass., ss.uu., n. 18267/2019, cit. Così come troppo affrettata, oltre che non auspicabile, appare l’as-
similazione della concessione al contratto alla luce del diritto UE prospettata di recente da M. Ceruti, L’istitu-
to eurounitario della concessione e la fine della dicotomia fra autorizzazione e concessione, in Urb. app., 2020, 750 
ss; G. Taglianetti, Lo scioglimento unilaterale dei contratti appalto e di concessione per motivi di interesse pubblico. 
Profili sostanziali e processuali, in Dir. amm., 2020, 641.
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terale 111, e a parte, come abbiamo visto, l’espunta figura della concessione di sola 
costruzione, era e rimane un atto di diritto pubblico. 

Così, ad es., l’autotutela pubblicistica, nei contratti già conclusi, tende a 
rimanere più circoscritta all’annullamento e colpisce direttamente gli atti prodro-
mici e solo indirettamente il titolo (v. infra), mentre, nelle concessioni già stipu-
late, proprio per la loro natura pubblicistica, tale autotutela resta viva nella sua 
pienezza, comprensiva della revoca, ed investe, oltre agli atti prodromici, diretta-
mente il titolo del rapporto. La differenza deve cogliersi anche rispetto all’inno-
vativa disciplina dell’art. 120 ss. c.p.a., che consente al giudice amministrativo, 
in deroga alla giurisdizione ordinaria, di dichiarare o meno l’inefficacia del con-
tratto. Tali previsioni non possono certo ritenersi applicabili alla concessione, e 
ciò per la semplice ragione che trattandosi di un atto di diritto pubblico e non di 
un atto di diritto privato, esso sarà direttamente investito da un’azione di annul-
lamento 112. In tal senso, traspare un qualche difetto di visione sistematica in una 
recente pronuncia dell’Adunanza plenaria, che ha ritenuto di poter applicare il 
rito speciale degli appalti anche alle concessioni 113, essendo del resto assai difficile, 
per combinare il dissidio, sostenere che la disciplina di tale rito possa spezzettar-
si, valendo per i termini, oggetto del caso scrutinato, e non valendo per la dichia-
razione di inefficacia. Si tratta invero di una pronuncia alquanto discutibile che 
finisce, in contrasto col diritto positivo, per alimentare l’idea di una trasformazio-
ne della concessione in un contratto di diritto privato.

Di sicura valenza pubblicistica sono inoltre, nell’ambito del partenariato 
pubblico-pubblico, i contratti di cooperazione tra amministrazioni, che, a cer-
te condizioni (art. 5, c. 6, c.c.p.) 114, «risultano sottratti all’applicazione del codi-
ce e delle direttive in materia di appalti e concessioni» e che «sono solo quelli 
che disciplinano attività non deducibili in contratti di diritto privato, ma inqua-
drabili nelle funzioni pubbliche comuni alle parti, senza corrispettivo» 115, sicché 
appare del tutto naturale la loro ambientazione pubblicistica negli accordi di cui 
all’art. 15 l. n. 241/1990 116. Diversamente si rientrerebbe in normali moduli con-

111 Già in dottrina, nel primo senso, F.G. Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla 
legge sul procedimento, in Dir. amm., 1995, 14 ss.; nel secondo senso, G. Greco, Le concessioni di lavori e di ser-
vizi nel quadro dei contratti di diritto pubblico, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2000, 993 ss

112 Ad es., di recente, e nonostante l’azione mirava alla dichiarazione di inefficacia, Tar Lombardia Mila-
no, sez. I., n. 1006/2020: «La fondatezza delle censure esaminate conduce all’accoglimento delle domande di 
annullamento, compresa quella relativa alla caducazione del contratto», in quanto esso ha «dato vita ad un rap-
porto concessorio, illegittimamente costituito, con conseguente annullamento di tutti gli atti che compongono 
la fattispecie genetica del rapporto stesso».

113 Cons. Stato, ad. plen., n. 22/2016, 
114 Sulla giurisprudenza UE, si consenta un rimando a M. Mazzamuto, L’apparente neutralità comuni-

taria sull’autoproduzione pubblica: dall’in house al Partenariato ‘‘Pubblico-Pubblico’’, in Giur. it., 2013, 1416 ss.
115 Cons. Stato, sez. V, ord. n. 5581/2019.
116 Cons. Stato, sez. V, n. 3849/2013; sez. I, n. 1645/2018, cit.; sez. III, n. 1132/2018. 
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trattuali e nell’applicazione della relativa disciplina, essendo irrilevante che il rap-
porto intercorra tra due soggetti pubblici.

Non ancora del tutto chiare sono le sorti delle figure da ricomprendere nel 
partenariato pubblico-privato (art. 180 ss.). Si tratta di un genus privo invero di 
una decisa caratterizzazione, tanto che in dottrina si è arrivati ad affermare che 
il PPP «non è un distinto ed unitario istituto giuridico”, ma si risolve in «una 
nozione descrittiva di un fenomeno complesso ed articolato che si riferisce in 
modo collettivo ad un fascio di istituti giuridici caratterizzati da alcuni comuni 
elementi» 117, e, su tale scorta, anche in giurisprudenza, si è sostenuto che il PPP 
«non pare integrare una categoria giuridica in senso proprio», sicché «piuttosto 
che configurare un tipo contrattuale autonomo, può essere qualificato come un 
modulo procedimentale comprensivo di fattispecie distinte, ciascuna delle qua-
li condivide la comune preordinazione alla gestione imprenditoriale di un’opera-
zione economicamente complessa» 118. 

Il codice fornisce, da un lato, una definizione generale dell’istituto (art. 3, 
c. 1, lett. eee)), d’altro lato, un’esemplificazione delle figure che vi rientrerebbe-
ro, unitamente ad una clausola di chiusura che apre a ulteriori figure atipiche 119. 
Il rilievo che ha in tale istituto il “rischio”, pur nelle sue variegate modulazioni 
(rischio di costruzione, rischio di disponibilità e rischio di domanda), induce ad 
un apparentamento alla concessione 120, tanto che tra le esemplificazioni del PPP 
vengono menzionate la concessione di lavori e la concessione di servizi 121. Ma è 
al contempo evidente come, nella conformazione codicistica, il PPP non si esau-

117 M.P. Chiti, Il partenariato pubblico privato e la direttiva concessioni, in G.F. Cartei, M. Ricchi, (cura 
di), Progetto e Ppp: temi europei, istituti nazionali e operatività, Napoli, 2015, 1. Da ult. P. Bogdanowicz, R. 
Caranta, P. Telles (a cura di), Public-Private Partnerships and Concessions in the EU. An Unfinished Legislative 
Framework, Cheltenham-Northampton, 2020.

118 Cons. Stato, sez. I, parere n. 823/2020. In precedenza, Cons. Stato, comm. spec., n. 775/2017, aveva 
parlato di un «contratto atipico» o di «un genus contrattuale riferibile a più modelli specifici».

119 «la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione 
finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in par-
tenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti» (art. 180, c. 8). Tutta-
via, anche gli «Interventi di sussidiarietà orizzontale» (art. 189), il «Baratto amministravo» (art. 190) e la «Ces-
sione di immobili in cambio di opere» (art. 191) rientrano nel genus, essendo compresi nel medesimo Titolo 
intitolato al PPP: così, Cons. Stato, n. 855/2016, cit. Inoltre, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 493/2014, «può 
rientrare tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispet-
tivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per 
il committente o per utenti terzi».

120 P. Bogdanowicz, Regulation of PPP and concessions in European Union law – different but equal?, in 
Bogdanowicz, Caranta, Telles (a cura di), op. cit., 3.

121 Tar Lombardia Milano, sez. IV, n. 386/2018: «il trasferimento del rischio – nelle sue varie tipolo-
gie – in capo all’operatore economico privato assume un rilievo fondamentale ai fini della qualificazione di un 
accordo fra un soggetto privato ed un soggetto pubblico, quale partenariato pubblico privato/concessione oppu-
re quale appalto di servizi».
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risca nel fenomeno concessorio, sia riguardo alle sue testuali esemplificazioni 122, 
sia riguardo ad eventuali figure atipiche 123. 

Ciò lascia inevasa la questione della qualificazione, pubblicistica o privati-
stica, di tutto quanto nel PPP fuoriesce stricto sensu dalle concessioni. Non pro-
blematica appare, così come in passato, la riconduzione allo schema concessorio 
della «finanza di progetto», poiché lo stesso codice, per quanto ponga la figura 
«in alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi della parte III», par-
la espressamente di «concessionari» e di «contratto di concessione» (art. 183) 124. 
Per il resto regna invece sovrana l’incertezza o, peggio, la confusione di un legisla-
tore più intento nell’affastellare variegati contenuti contrattuali che nel dare a tali 
novità un chiaro inquadramento giuridico. È vero che l’ambiguità è già nei testi 
eurounitari, tanto che la Commissione UE menziona, a proposito dei PPP con-
trattuali, e non istituzionali, «sia quelli definiti come appalti pubblici sia quelli 
definiti come concessioni» 125, ma ciò, da un lato, risponde alla naturale tendenza 
unionale ad individuare più il contenuto che la forma giuridica degli istituti, d’al-
tro lato, non avrebbe certo precluso di riportare tali indicazioni nell’alveo di un 
più puntuale ordito di qualificazioni nazionali.

Ai sensi dell’art. 176, c. 10-bis, c.c.p., «il presente articolo si applica ai con-
tratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici 
titolari di tali contratti». Considerando che il suddetto articolo riguarda le con-
cessioni e che in esso, come si è visto, sono previsti i poteri di autotutela, se ne 
potrebbe dedurre la natura pubblicistica di “tutti” i contratti di PPP, tipici o ati-
pici: il che potrebbe anche avere un senso, ovvero sia di una sorta di articolazione 
di modelli che deriva dal ceppo concessorio. Sennonché, è lo stesso legislatore che 
lascia dubitare di una siffatta piana conclusione, non avendo, ad es., tema di pre-
scrivere riguardo alla «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica uti-
lità», fatta rientrare per tabulas nel PPP, che «i committenti tenuti all’applicazione 
del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, 

122 Cons. Stato, n. 823/2020, cit.: «Nella sua articolazione contrattuale, lo strumento concessorio costi-
tuisce la più diffusa tecnica di cooperazione fra il settore pubblico e quello privato. Tuttavia, quanto meno 
dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, il partenariato pubblico privato può articolarsi anche 
in altri schemi contrattuali, quali la finanza di progetto, la locazione finanziaria e il contratto di disponibilità».

123 Così Cons. Stato, sez. V, n. 1327/2020, a proposito di un Energy Performance Contract (EPC), che 
«pur presentando requisiti propri della concessione di lavori e della concessione di servizi, evidenzia come tratto 
differenziale e specializzante quello per cui il corrispettivo dell’EPC è parametrato al risparmio energetico con-
seguito per effetto dell’intervento».

124 Di recente ad es. Cons. Stato, sez. V, n. 1005/2020.
125 Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e del-

le concessioni, Bruxelles, 30.4.2004, COM(2004)327, punto 36. Anche Cons. Stato, ad. plen., n. 1/2008, affer-
ma che «i modelli di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l’appalto e la concessione».
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che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carat-
tere meramente accessorio» (art. 187, c. 1) 126.

In altre parole, quanto evidenziato è già sufficiente ad evincere come, nell’u-
so del codice dei contratti, così come del resto per i contratti nel diritto uniona-
le, l’espressione «contratti pubblici» non porta con sé un’implicita qualificazione 
privatistica: vi sono contratti, come gli appalti, che sono di diritto privato, vi sono 
contratti, quelli di concessione o quelli di cooperazione intercorrenti tra soggetti 
pubblici, che sono di diritto pubblico, e vi sono contratti, specie di nuovo conio, 
dei quali non è ancora evidente la natura giuridica.

Un discorso non diverso deve farsi per i contratti “attivi”. Anche qui, vi è, a 
ben vedere, una certa ambiguità tra il nome e la cosa, se si considera che la nozio-
ne contenuta nel regolamento di contabilità («i contratti dai quali derivi un’en-
trata per lo Stato»), ai fini dell’applicazione della relativa disciplina, è stata spes-
so ritenuta comprensiva di atti concessori, in quanto presentano altresì un’entra-
ta per l’amministrazione, come nel caso della concessione di beni demaniali 127. 
Deve quindi non meno distinguersi tra contratti attivi che sono atti di diritto pri-
vato e contratti attivi che sono in realtà atti di diritto pubblico.

Non chiara è, anche in questo ambito, la collocazione dei contratti di spon-
sorizzazione, ammissibili solo se attivi (art. 6, co. 9, d.l. n. 78/2010, conv. l. n. 
122/2010) e considerati dal codice tra i contratti esclusi, pur sottoposti, oltre ai 
principi, a talune specifiche prescrizioni (art. 19). I dubbi sorgono perché non 
è mancata una qualificazione giurisprudenziale di tali contratti come accordi ai 
sensi dell’art. 11 l. n. 241/1990 128, dunque di segno pubblicistico, e, alla luce di 
quanto sopra evidenziato, non appare neanche privo di significato che il Consi-
glio di Stato, in sede consultiva, abbia prospettato che «la sponsorizzazione può 
anche essere vista come una forma di partenariato, come si desume anche dalla 
rubrica dell’art. 151 del codice», che recita «Sponsorizzazioni e forme speciali di 
partenariato» 129.

Oltre ai confini derivanti da fattispecie pubblicistiche, l’evocato corpus nor-
mativo incide altresì sulla tipologia dei contratti di diritto privato.

126 Per fare un altro esempio, lo stesso Cons. Stato, n. 782/2017, cit., imposta in chiave privatistica la 
«cessione di immobili in cambio di opere» (art. 191), anzi evidenziando, in ordine all’introducenda possibilità 
che la cessione avvenga a favore di un terzo, che ciò «ha ripercussioni anche di diritto civile, perché introduce 
un’ipotesi, finora inedita, di contratto ad effetti reali a favore di terzo stipulato dall’amministrazione aggiudica-
taria all’esito di una procedura di evidenza pubblica».

127 Ad es., di recente, riguardo all’affidamento in concessione novennale di un’area appartenente al 
demanio, Cons. Stato, sez. V, n. 6419/2019, afferma «la natura di contratto attivo della concessione in esa-
me»; v. anche Tar Sicilia Catania, sez. III, n. 2337/2019; Corte Conti, Friuli-Venezia Giulia, sez. reg. contr., n. 
55/2012. In senso diverso, sembra invece andare Corte Conti, sez. contr., n. 54/1997. 

128 Tar Sardegna, sez. I, n. 833/2015. 
129 Cons. Stato, n. 855/2016, cit.
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Il punto tradizionale di emersione di tale asimmetria è costituito dal concet-
to di appalto, che, da un lato, ha una portata più ampia della corrispondente figu-
ra definita dal codice civile 130, sino, di recente, a scolorire financo il requisito della 
“onerosità” 131 o a comprendere un contratto in cui difetta la presenza di un sog-
getto imprenditoriale, atteso che, ai fini della partecipazione alle gare, la nozione 
unionale di «operatore economico» non esige siffatta qualità 132, d’altro lato, pre-
senta “proprie” sottodistinzioni, tra appalto di lavori, appalto di servizi e appal-
to di forniture. A ciò vanno aggiunte variegate fattispecie che si sono nel tempo 
aggiunte, comprese le fattispecie di dubbia qualificazione sopra menzionate, qua-
lora dovesse prevalesse una loro qualificazione privatistica.

Ciò comporta che, riguardo al citato rinvio al codice civile di cui all’art. 80, 
co. 8, «per quanto non espressamente previsto», occorrerà sempre pervenire ad 
una sorta di doppia qualificazione, al fine di verificare se e in che misura l’appal-
to pubblico corrisponda ad un modello privatistico. Così, ad es., l’appalto pub-
blico di servizi potrebbe anche consistere in un contratto d’opera professionale; 
l’appalto pubblico di forniture, il cui stesso nomen è stato oggetto di reprimen-
da 133, potrebbe tradursi in un contratto di somministrazione o di compravendita, 
o ancora in un contratto atipico, come la locazione finanziaria.

130 Ad es., di recente, Tar Lazio Roma, sez. I, n. 8506/2019: «il richiamo all’art. 1655 del codice civi-
le, come se fosse quest’ultimo a fissare i limiti entro i quali si devono mantenere gli affidamenti dei servizi trami-
te procedura di gara, mal si adatta a una disciplina come quella degli appalti pubblici, che regola le procedure di 
affidamento del tutto prescindendo dalla figura civilistica dell’appalto del contratto aggiudicato, come configurata 
nel nostro ordinamento. Nell’ambito della normativa sui contratti pubblici rientrano, infatti, anche casi di affida-
mento di contratti non coincidenti con la figura dell’appalto definita dal codice civile, come nel caso di forniture». 

In dottrina si è arrivati ad affermare che «è appalto qualsiasi contratto passivo della pubblica ammini-
strazione, con la possibile eccezione dei contratti di lavoro subordinato e forme assimilate»: R. Caranta, I con-
tratti pubblici, Torino, 2012, 162.

131 Cons. Stato, sez. V, n. 4614/2017, nel senso della «preferenza, nell’ordinamento dei contratti pub-
blici, per un’accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell’espressione ‘contratti a titolo onero-
so’, tale da dare spazio all’ammissibilità di un bando che preveda le offerte gratuite (salvo il rimborso delle spe-
se), ogniqualvolta dall’effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un’utilità 
economica lecita e autonoma, quand’anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall’Amministrazione 
appaltante». In questo senso, di recente, anche Corte giust. Ue, 18/10 2018, C-606/17: «un contratto che pre-
veda uno scambio di prestazioni rientra nella nozione di appalto pubblico anche nel caso in cui la remunerazio-
ne prevista sia limitata al rimborso parziale delle spese sostenute per fornire il servizio concordato».

132 Corte giust. Ue, 23/12/2009, C-305/08: le direttive UE, con riguardo «alla nozione di ‘operatore 
economico’, devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminen-
te scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza 
regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da universi-
tà e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi». V. Cons. Stato, ad. plen., n. 
10/2011. Da ult., Corte giust. Ue, 11/6/2020, C-219/19, ha affermato lo stesso principio per i servizi di archi-
tettura e di ingegneria, superando la restrittiva disciplina di specie di cui all’art. 46 c.c.p.

133 Cons. Stato, n. 2854/2018, cit.: «per quanto, come è noto, l’espressione ‘appalto di forniture’ sia 
dottrinalmente e scientificamente scorretta», essa è «ormai invalsa nell’uso di derivazione europea anche a segui-
to di non precise traduzioni delle direttive».
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Il discorso è poi suscettibile di ulteriore complicazione riguardo ai contrat-
ti “misti” 134. Occorre infatti verificare se sussista omogeneità, sia in astratto, sia 
soprattutto nell’applicazione concreta, tra i criteri di “prevalenza”, imposti dalla 
normativa unionale per i contratti pubblici e che guardano anzitutto «all’ogget-
to principale del contratto» (così ora art. 28, c.c.p.) 135, ed i criteri di prevalenza 
usati dalla giurisprudenza civile con la cd. teoria dell’assorbimento 136, tanto più 
che, come si è visto, le varie figure contrattuali possono essere nei due rispettivi 
ambiti eterogenee.

La questione di maggior impatto sistematico di tale disciplina è tuttavia da 
ravvisare nell’inevitabile irrigidimento dei modelli contrattuali cui può ricorrere 
l’amministrazione, e ciò è dovuto al fatto che le previsioni che ne segnano il regi-
me giuridico, quelle pubblicistiche sulla scelta del contraente 137 o quelle privati-
stiche sull’esecuzione, sono costituite, come si è detto, da norme imperative.

Ne deriva anzitutto una tensione interna. Per quanto vi sia una tendenza ad 
unificare tratti rilevanti del regime giuridico, ciascuna figura delineata dal codice 
dei contratti, sia essa pubblicistica o sia essa privatistica, è in qualche misura desti-
nataria di una disciplina (imperativa) di specie. Si pensi, ad es., alle conseguen-
ze dell’alternativa qualificatoria tra appalto e concessione 138, o anche alla ricon-
duzione di un contratto ad uno o ad un altro tipo di appalto, tra lavori, servizi e 
forniture 139. Ma possono venire in gioco anche ulteriori variabili, come i rappor-
ti misti o, nell’ambito di una stessa figura, le soglie di valore, o ancora i contrat-
ti nei settori speciali.

134 Di recente per un’ampia disamina sui contratti misti, R. De Nictolis, Appalti pubblici e concessioni 
dopo la legge «sblocca cantieri», Bologna, 2020.

135 Sull’approccio “sostanzialistico” di derivazione unionale che dà maggior rilievo al criterio dell’og-
getto principale della prestazione rispetto al criterio del valore economico, v., ad es., Tar Veneto, sez. I, n. 
481/2018.

136 Ad es. nella giur. di merito, Trib. Trento, 15 maggio 2018; Trib. Monza 4 luglio 2016. Più in gene-
rale, per una massima tralaticia, Cass. n. 14372/1999, o, da ult., Cass. n. 4047/2016: «Le varie fattispecie in cui 
può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti 
(quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elemen-
ti di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall’e-
sistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un’intensità tale da 
precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì 
che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di 
un intento negoziale oggettivamente unico)». Sul tema v. anche Cass., ss.uu., n.7930/2008.

137 Sulla «inderogabilità delle disposizioni che presiedono alle procedure di scelta ad evidenza pubbli-
ca”, Cons. Stato, n. 1156/2010, cit.

138 Così, ad es., la diversa qualificazione può incidere sugli obblighi di comunicazione di informazio-
ni, Tar Lazio Latina, sez. I, n. 59/2020; o può avere rilievo in ordine al rinvio all’applicabilità delle norme sugli 
appalti «per quanto compatibili» alle concessioni, Tar Piemonte, sez. I, n. 423/2020.

139 Così, ad es., questo ordine di qualificazioni può avere inciso sulla legittimità di un ricorso alla tratta-
tiva privata, Cons. Stato, sez. V, n. 6372/2002.
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Ancor più significativa è però la tensione esterna. Non si tratta soltanto del 
confronto qualificatorio con figure di confine di per sé normalmente ammesse 
dall’ordinamento 140, ma più in generale dell’ostacolo strutturale che viene a frap-
porsi ad un piano dispiegamento del ricorso a fattispecie diverse o, a fortiori, ati-
piche, gravando costantemente il dubbio che ciò possa determinare una elusio-
ne delle varie figure, privatistiche o pubblicistiche, della contrattualistica pub-
blica e della inderogabile disciplina che le connota. Così, ad es., se deve ritenersi 
«ammissibile in astratto» una vendita di cosa futura, poiché «nel nostro ordina-
mento non vige il sistema del nec ultra vires» e «la p.a. può porre in essere contrat-
ti di diritto privato in assenza di specifici divieti» con «la medesima capacità giu-
ridica» di una persona giuridica privata, la possibilità di ricorrere a siffatta figura 
contrattuale «in concreto è condizionata dalla ricorrenza di situazioni ecceziona-
lissime e dalla necessità – dettata dalla finalità di evitare intenti elusivi del prin-
cipio tendenziale e generale del procedimento d›appalto – che l›amministrazione 
valuti preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di rea-
lizzazione delle opere pubbliche» 141. La stessa pressione unionale è qui facilmente 
ravvisabile: così, con riferimento a figure originariamente pubblicistiche, emble-
matica è la vicenda della concessione di sola costruzione, espunta dall’ordinamen-
to proprio perché appunto elusiva della disciplina dell’appalto di lavori; ma anche 
nell’ambito di contratti di diritto privato può menzionarsi il caso della locazione 
di cosa futura, dove il giudice unionale si è pronunciato nel senso della sussunzio-
ne di tale fattispecie nell’ambito dell’appalto di lavori 142.

In altre parole, la capacità generale di diritto privato dell’amministrazio-
ne, astrattamente esercitabile anche nel segno dell’atipicità, trova altresì un sicu-
ro limite, con effetti spesso radicalmente preclusivi, nella forza attrattiva degli 
ingombranti modelli pubblicistici o privatistici della contrattualistica pubblica.

Non è un caso che si sia arrivati a prospettare, pur con talune deroghe, un 
vero e proprio «principio di tassatività dei tipi contrattuali» 143. E non è un caso 
che, ogni qual volta emergano nuove figure contrattuali verso le quali le ammini-
strazioni mostrano interesse, si configurino immediatamente dubbi in ordine alla 
loro ammissibilità o ai limiti della loro ammissibilità, finché non soccorra un chia-

140 Così, ad es., il prevalere della qualificazione della fattispecie in termini di appalto o concessione di 
servizi e non di concessione di beni demaniali ha implicato, in sede di gara, l’obbligo di indicazione dei costi 
della manodopera e degli oneri inerenti alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ex art. 95, c. 10, c.c.p., Tar 
Lazio Roma, sez. III-bis, n. 12989/2019.

Sul delicato profilo della distinzione tra appalto e somministrazione di personale, v., ad es., Cons. Sta-
to, sez. V, n. 1571/2018.

141 Cass., ss.uu., n. 11656/2008, che richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 816/2005 e Cons. Stato, ad. 
gen., n. 2/2000.

142 Corte. giust. 10/7/2014, C-213/13.
143 De Nictolis, op. cit., cap. 4.



Marco Mazzamuto42

rimento giurisprudenziale o legislativo nel segno di un divieto o di un intervento 
tipizzante che conformi la fattispecie nel sistema della contrattualistica pubblica.

2.3. I soggetti

Il corpus normativo della contrattualistica pubblica presenta un ulteriore 
profilo di intreccio tra diritto pubblico e diritto privato con riguardo ai soggetti 
sottoposti a tale disciplina. 

Il discorso presenta carattere di linearità sinché si rimane nell’alveo della 
soggettività pubblica 144: la formazione della volontà contrattuale dà tradizional-
mente luogo ad una fase pubblicistica e gli ulteriori vincoli imposti dal legislatore, 
compresi quelli, di per sé neutri, del diritto unionale, si inseriscono naturalmente 
in quella fase, partecipando anch’essi della natura pubblicistica.

Il discorso si complica invece allorquando tale sistema tende ad espandersi 
in direzione di soggetti “privati” e secondo svariate rationes e misure di coinvol-
gimento. Non si tratta invero di un fenomeno isolato, essendo rintracciabili altri 
ambiti nei quali si sovrappongono qualificazioni pubblicistiche a soggetti priva-
ti, ma non vi è dubbio che proprio la materia dei contratti pubblici costituisca un 
esempio di primaria importanza e abbia anzi concorso in modo significativo allo 
sviluppo della problematica “generale” degli enti pubblici in senso sostanziale.

Le rationes sono ascrivibili, da un lato, ad una tendenza interna a proiettare 
il regime amministrativo su soggetti privati, in quanto investiti di compiti pub-
blici, nei rapporti con i terzi, d’altro lato, all’ordinamento unionale, che paventa, 
tramite il ricorso a tali soggetti, un possibile utilizzo di risorse pubbliche in elu-
sione della tutela della concorrenza. Le misure di coinvolgimento sono di solito 
parziali, ma possono anche arrivare a determinare, in ambito contrattuale, una 
sostanziale equiparazione ad un ente pubblico tout court.

Risalente è nella nostra tradizione il tema dell’esercizio privato di funzio-
ni pubbliche o di servizi pubblici, atteso che «il sistema di valersi di privati e di 
società private pel conseguimento di fini pubblici è proprio di ogni tempo e di 
ogni ordinamento». Tali soggetti privati possono considerarsi «organi indiretti o 
impropri» degli enti pubblici, tuttavia, «gli atti amministrativi, compiuti da tale 
persone, non essendo atti soggettivamente propri dell’amministrazione, non sono 
di regola soggetti ai principi della giustizia amministrativa» 145, finendo così per 
depotenziare il rilievo pratico della suddetta qualificazione sostanziale. 

144 Ivi compresa, se del caso, l’attività amministrativa di organi costituzionali, come di recente e innova-
tivamente affermato a proposito delle Camere legislative: Cons. Stato, sez. v, n. 4150/2021.

145 G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, III, 4° ed., Milano,1949, 301, ss. 
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Il principale terreno elettivo dell’istituto è sempre stato quello dei rappor-
ti concessori. Ed è proprio qui che la nozione di “organo indiretto” ha comin-
ciato ad assumere maggior rilievo. Così, secondo una nota pronuncia in mate-
ria di lavori pubblici, gli atti di affidamento a terzi da parte di una società privata 
concessionaria costituiscono esercizio delle pubbliche funzioni trasferite ad essa 
dall’amministrazione concedente, sicché non solo vanno considerati atti ammini-
strativi, ma, traendone fino in fondo le conseguenze, vanno rimessi alla giurisdi-
zione del giudice amministrativo 146. Qui il coinvolgimento è parziale non inve-
stendo in toto il soggetto privato, ma soltanto nella parte in cui, per traslazione, è 
investito di poteri e compiti pubblici 147.

Il codice dei contratti ha preso espressamente in considerazione i rapporti 
tra il concessionario e i terzi, ed è a tale disciplina che occorre prima facie guar-
dare, quale che possa rimanere il rilievo della nozione generale, dunque sempre 
potenzialmente viva, di organo indiretto 148. Il codice sembra orientarsi per una 
rilevanza parziale, rivolta al sub-affidamento dei soli lavori, considerando in toto i 
«lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono ammi-
nistrazioni aggiudicatrici» ed in parte i «lavori pubblici affidati dai concessionari 
di servizi», soltanto cioè «quando essi sono strettamente strumentali alla gestio-
ne del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione 
aggiudicatrice» (art. 1, co. 2, lett. c) e d), c.c.p.) 149. 

146 Cass., ss.uu., n. 12221/1990. V. Cass., ss.uu., n. 12200/1998 e, anche in relazione all’ipotesi di giu-
risdizione esclusiva di cui all’art.33, co. 2, lett. e), d.lgs. n.80/1998, Cass., ss.uu., n. 40/2000; da ult., riguar-
do ad es. alle interdittive antimafia, Tar Puglia Bari, sez. II, n. 275/2020: «nella concessione, il soggetto priva-
to gestore di servizi o di beni pubblici assume la veste di longa manus dell’amministrazione, ossia di suo orga-
no indiretto, per cui a maggior ragione rispetto alla semplice realizzazione di appalti pubblici, va impedito ogni 
rapporto, che ponga in contatto uffici pubblici con privati, non meritori di affidamento per il corretto svolgi-
mento dei servizi o funzioni».

147 Tar Toscana, sez. I, n. 1902/2005: «la personalità giuridica privata di un soggetto che eroghi un servi-
zio pubblico può comportare la soggezione alla giurisdizione amministrativa solo nei casi in cui gli atti di cui trat-
tasi siano posti in essere nell’ambito di tale servizio o per consentire il suo svolgimento». Anche in ambito pena-
le si operano distinguo, Cass. n. 10121/2014: «l’applicazione di regole e principi pubblicistici (e quindi la raffor-
zata tutela penalistica), connessi alla cura del pubblico interesse, si giustifica solo per quella parte di attività che 
si concreta nello svolgimento di una pubblica funzione, che il privato svolge quale ‘organo indiretto’ della P.A.».

148 La figura infatti conosce ancora svariate applicazioni: ad es., di recente, riguardo al divieto di clausola 
obbligatoria di revisione dei prezzi, Cass. n. 5065/2017; o riguardo al concessionario di riscossione delle impo-
ste, Corte cost., n. 175/2018; o, all’esenzione dal pagamento degli oneri concessori, Tar Lombardia Milano, sez. 
II, n. 982/2019, che «spetta solo qualora […] il privato abbia agito quale organo indiretto dell’Amministrazio-
ne, come nella concessione o nella delega». Anche in sede penale, riguardo alla nozione di incarico di pubblico 
servizio, v. ad es., Cass. n. 997/2019.

149 Ovviamente se il concessionario è esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice sarà tenuto in gene-
rale tenuto all’applicazione del codice nei rapporti con i terzi: «Agli appalti di lavori pubblici affidati dai conces-
sionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente par-
te, le disposizioni del presente codice» (art. 164, co. 4, c.c.p.). Benché poco si comprenda perché si faccia rife-
rimento ai soli appalti di lavori pubblici, non essendo soltanto questo l’ambito di rilevanza che vincola un’am-
ministrazione aggiudicatrice.
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In realtà, entrando più nei meandri del codice, emergono varie «disalline-
ature» puntualmente evidenziate dalla giurisprudenza, alla quale di rinvia, tanto 
da indurre ad una soluzione tranchant, nel senso che i suddetti vincoli varrebbe-
ro soltanto per le “vecchie” concessioni nelle quali il concessionario non è stato 
selezionato con procedure concorsuali, mentre, in caso opposto, i rapporti con i 
terzi rientrebbero nell’ambito del subappalto, riesumando la libertà di scelta da 
parte del concessionario 150. Ciò, del resto, appare più conforme al diritto uniona-
le, atteso che il ricorso al subappalto da parte del concessionario è disciplinato in 
modo del tutto analogo agli altri contratti pubblici (v. art. 42, dir. 2014/23/UE 
e art. 71, dir. 2014/24/UE).

Significativa, in direzione di lasciare più mano libera al concessionario, 
ancorché non scelto con procedura concorsuale, è anche una recente pronuncia 
del giudice delle leggi che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’obbligo di ester-
nalizzazione di cui all’art. 177 c.c.p. 151: si tratta di una pronuncia di grande inte-
resse che mette in campo un bilanciamento la tutela della concorrenza e la liber-
tà di iniziativa economica, cioè tra principi che di solito non vengono letti in ter-
mini di contrapposizione.

Un coinvolgimento parziale di soggetti privati può ravvisarsi altresì nel caso 
di determinate fattispecie di appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudi-
catrici, qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati, o di lavori 
pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di permesso di costruire, 
che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 
totale o parziale del contributo (art. 13, dir. 2014/24/UE; art. 1, co. 2., c.c.p.) 152.

La cautela unionale, contro strategie elusive 153, non da ora è andata tutta-
via ben oltre, configurando un’originale figura, quella degli «organismi di diritto 
pubblico». Il nomen è assai equivoco, poiché, nella logica interna, l’istituto inve-
ro mira proprio ad includere soggetti di diritto privato e non di diritto pubblico, 
che siano riconducibili, in termini di finanziamento o di controllo, all’ammini-
strazione e che siano stati istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di inte-
resse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (art. 3, co. 1, lett. 
d), c.c.p.). La figura ha dato luogo a sempre vive controversie qualificatorie 154, 
specie con riguardo al requisito teleologico 155, e sulle quali, per la vastità dell’ar-
gomento, del resto ampiamente noto, non si può qui insistere. Ciò che si vuole 

150 Cons. Stato, sez. I, n. 823/2020.
151 Corte cost., n. 218/2021.
152 La previsione sulle opere di urbanizzazione è, come è noto, conseguenza di Corte. giust. Ue, 

12/7/2001, C-399/98.
153 Vedi ad es. Cass., ss.uu., n. 8673/2019.
154 Ad es., di recente, Cass., ss.uu., n. 7646/2020; ord. n. 17567/2019.
155 Ad es., di recente, Cons. Stato, sez. V, n. 964/2020, che valorizza il momento dell’istituzione in cui 

si assegnano i compiti al di là del modo in cui essi siano svolti.



Contratti pubblici di diritto privato 45

piuttosto sottolineare è che tali organismi, in ambito contrattuale, sono coinvol-
ti in toto, per sola forza della loro qualità soggettiva, sino ad una sostanziale equi-
parazione ad una amministrazione pubblica, tanto da rientrare tout court tra le 
«amministrazioni aggiudicatrici». Il vincolo non si esaurisce infatti con riferimen-
to alle attività connesse al perseguimento delle finalità di interesse generale, bensì 
comprende l’intera attività dell’ente, come chiarito dalla giurisprudenza unionale 
con la cd. teoria del contagio 156.

L’equiparazione alle pubbliche amministrazioni appare a fortiori giustificato 
per le cd. società in house. Se la creazione di tale figura giustifica a monte la non 
sottoposizione ai vincoli euronitari in sede di affidamento alla società da parte 
dell’amministrazione controllante, in quanto sul piano sostanziale, data la stret-
tissima interrelazione organizzativa tra i due enti, non sono in realtà configurabi-
li due soggetti e dunque un contratto, al contempo, proprio questa strettissima 
interrelazione induce a valle, nei rapporti con i terzi, a far rientrare naturalmen-
te le società in house nella amministrazioni aggiudicatrici tout court. Sarebbe del 
resto alquanto elusivo dei vincoli eurounitari che una società in house possa rice-
vere un affidamento diretto e poi rivolgersi liberamente a terzi. Nella legislazione 
nazionale ciò trova adesso espresso riscontro nel t.u.s.p.: le società in house «sono 
tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui» al codice 
dei contratti pubblici (art. 16, co. 7, t.u.s.p) 157.

L’ambito soggettivo di rilevanza unionale si è altresì allargato con riguardo 
alle altre figure delle «imprese pubbliche» e dei «titolari di diritti speciali ed esclusi-
vi» che operano nei settori «speciali» e rientrano nella categoria degli «enti aggiudi-
catori» (da non confondere con quella di «amministrazioni aggiudicatrici»). Qui si 
ritorna al coinvolgimento “parziale”, venendo interessate soltanto le attività a tali 
settori «destinate» (art. 1, dir. 2014/25/UE) e non operando, come chiarito dal-
la giurisprudenza unionale nella vigenza della precedente direttiva 158, la teoria del 
contagio, che abbiamo visto valere per gli organismi di diritto pubblico. 

Anche qui si sono sviluppate importanti controversie qualificatorie, sia 
rispetto alle altre figure soggettive, e specialmente nella zona grigia tra imprese 

156 Corte. giust. Ue, 15/1/1998, C-44/96.
157 In giur., Tar Veneto, sez. I, n. 1186/2019; sez. III, n. 1364/2019. Poco si comprende, alla luce dei 

principi unionali, quanto precedentemente statuito in senso contrario da Cons. Stato, sez. V, n. 4510/2015.
Non a caso, la giurisprudenza unionale parla al riguardo di «organismi pubblici», così Corte giust. 

Ue, 8/5/2003, C-349/97: «eccezione denominata In House Providing, la quale riguarda i contratti conclusi da 
un’amministrazione aggiudicatrice con determinati organismi pubblici aventi legami con essa»; e lo stesso Cons. 
Stato, n. 1645/2018, cit., afferma che «l’affidamento in house, prima ancora di costituire una modalità di affi-
damento di appalti e concessioni alternativa al ricorso al mercato, è un modulo organizzativo ‘interno’ alla pub-
blica amministrazione».

158 Corte giust. Ue, 10/4/2008, C-393/06.
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pubbliche 159 e organismi di diritto pubblico, sia in ordine alla portata del concet-
to di “destinazione” alle attività dei settori speciali, sia, infine, alla effettiva predi-
cabilità di una totale irrilevanza degli altri contratti.

In ordine al primo profilo, si è arrivati persino a relativizzare il rilievo della 
distinzione, sul presupposto del prevalere, in ogni caso, del sottosistema dei setto-
ri speciali 160, mentre, secondo altra e condivisibile tesi, suffragata dalla giurispru-
denza unionale, qualora emergesse la qualità di organismo di diritto pubblico, 
l’ente rimarrebbe soggetto non solo alla disciplina dei settori speciali per i relativi 
contratti, ma anche alla disciplina generale per gli altri contratti 161.

Di particolare delicatezza interpretativa è poi la portata del concetto di 
“destinazione” alle attività dei settori speciali. In linea di massima, ha sin qui 
prevalso una visione limitata del carattere “strumentale” dei contratti 162, assun-
ta come naturale precipitato della natura di specie, dunque già di stretta inter-
pretazione, degli stessi settori speciali 163. Il discorso sembra tuttavia aver preso di 
recente tutt’altra direzione, nel senso che la nozione di strumentalità «non è così 
ampia da equivalere a un’applicazione di fatto della teoria del contagio» ma «non 
è certamente ristretta», dovendo includere non solo le attività che «sono, stretta-
mente parlando, necessarie», ma anche quelle che sono «normalmente e abitual-
mente connesse alla prestazione» di cui al settore speciale 164. La Corte di giustizia 
ha infatti statuito che assumono non meno rilievo i contratti relativi ad attività di 
«natura complementare e trasversali», come le attività di portierato e di custodia 
rispetto ai servizi postali. Più complicato è il discorso ove tali attività siano altre-
sì serventi «all’esercizio di altre attività non rientranti nell’ambito di applicazione 
della direttiva vertente sui settori speciali». Qualora la stazione appaltante abbia 
optato per un appalto unico si applicheranno «le norme relative alla principale 

159 Di recente sulla problematica della sottoposizione alle gare delle imprese pubbliche, A. Nicode-
mo, Imprese pubbliche e settori speciali. L’autonomia contrattuale e le regole dell’evidenza pubblica, Torino, 2018.

160 Cass., ss.uu., n. 4899/2018. 
161 Corte giust. Ue, 10/4/2008, cit., afferma infatti che «gli appalti aggiudicati da un Ente, avente qua-

lifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l’eserci-
zio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli articoli 3- 7 della direttiva 2004/17, debbo-
no essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale 
Ente in relazione con l’esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Cia-
scuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto Ente esercita per adem-
piere il suo compito di soddisfare bisogni di interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concor-
renza e anche in presenza di una contabilità, intesa alla separazione dei settori di attività di tale Ente, al fine di 
evitare i finanziamenti incrociati fra tali settori».

162 Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2011. Più di recente, Cons. Stato, sez. V, n. 590/2018: «Il concetto di 
strumentalità dell’appalto dev’essere interpretato in modo ragionevolmente restrittivo, intendendosi per appalto 
strumentale solo un appalto che sia finalizzato agli scopi propri (core business) dell’attività speciale».

163 Ancora nella citata pronuncia (C-393/06) la Corte UE afferma infatti che «si deve già fin da ora con-
statare che la portata generale della direttiva 2004/18 e la portata ristretta della direttiva 2004/17 richiedono che 
le disposizioni di quest’ultima siano interpretate restrittivamente».

164 Conclusioni dell’Avvocato generale M. Bobek, C-521/18. 
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attività cui è destinato», sicché occorrerà valutare in concreto quale debba consi-
derarsi la come “principale” attività di destinazione 165.

Quale che sia l’esatto scrimen tra contratti strumentali e contratti che non 
lo sono, si è posta altresì la questione della sorte di questi ultimi contratti, se cioè 
essi debbano pur sempre rimanere soggetti ai principi, come avviene in generale 
per i contratti “esclusi”. È qui che la giurisprudenza, dando risposta negativa al 
quesito, ha elaborato la distinta nozione di contratti «estranei»: sempre che il sog-
getto non rivesta la qualità di organismo di diritto pubblico (v. supra), riemerge 
pienamente la sua natura privatistica e la correlativa autonomia negoziale, essen-
do tali contratti appunto «estranei» all’ambito di rilevanza unionale 166. L’indica-
zione giurisprudenziale ha trovato poi riscontro nel codice: “Le disposizioni del 
presente codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti 
aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli 
da 115 a 121” (art. 14 c. 1).

Si tratta di un punto assai importante sul piano sistematico, poiché rappre-
senta il confine estremo entro il quale l’ordinamento europeo impone l’estensio-
ne della disciplina dei contratti pubblici a soggetti privati.

Le conseguenze nell’ordinamento interno sono di grande significato, sia sul 
piano sostanziale, sia sul piano processuale.

Soggetti di diritto privato, dunque di regola sottoposti al regime privati-
stico, vengono equiparati, in tutto o in parte, alle pubbliche amministrazioni e 
attratti dalle regole pubblicistiche di formazione della volontà contrattuale. Deve 
ritenersi infatti non più perseguibile quell’orientamento per il quale, anche qua-
lora una «società dovesse essere assoggettata alla normativa comunitaria e di deri-
vazione comunitaria, ai fini dell’affidamento a terzi di appalti pubblici di lavori, 
in nessun caso i propri atti potrebbero essere considerati atti amministrativi e sot-
toposti alla tutela giurisdizionale del giudice amministrativo» 167. Semmai il sud-
detto assunto può mantenere un suo rilievo quando un soggetto “privato” adotti 
tali regole non in ossequio ad un vincolo normativo, ma per sua libera determi-
nazione (cd. autovincolo) 168, il che, come mostra la casistica, non deve ritenersi 
un’ipotesi di scuola, poiché, nella non infrequente incertezza delle qualificazio-
ni, tali soggetti, a volte, preferiscono cautelativamente non correre rischi, agendo 
come se fossero sottoposti ai suddetti vincoli.

Di recente, il giudice della giurisdizione, con riferimento al conferimento ad 
un privato di appalti sovvenzionati con risorse pubbliche, ha parzialmente riesu-
mato l’originario orientamento, nel senso che «la mera circostanza che il commit-

165 Corte giust. Ue, 28/10/2020, C-521/18.
166 Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2011, cit.
167 Cass., ss.uu., n. 4991/1995; v in senso contrario già Cass., ss.uu., n. 64/1999 e n. 40/2000.
168 Cons. Stato, ad. plen., n. 16/2011, cit., o, di recente, Cass., ss.uu., n. 23541/2019.
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tente privato benefici di un contributo economico pubblico per il finanziamen-
to dei lavori non vale a modificare la natura del soggetto o dei lavori che egli affi-
da», sicché «il difetto dell’elemento pubblicistico impedisce di attribuire alla giu-
risdizione dell’a.g.a» la lite 169. Sembrerebbe che si voglia implicitamente distin-
guere tra soggetti privati strutturalmente collegati all’amministrazione, come gli 
organismi di diritto pubblico o le imprese pubbliche, e soggetti privati tout court, 
dove il collegamento, tramite il contributo, è solo occasionale, poiché non risul-
ta che analogo ragionamento si sia svolto nel primo caso. Sennonché, si finisco-
no così per ignorare i chiari riferimenti legislativi, non invisi alla giurisprudenza 
costituzionale, che configurano la giurisdizione del giudice amministrativo anche 
nei confronti dei soggetti «equiparati», poco importa in quale misura, alle ammi-
nistrazioni (art. 7, co. 2, c.p.a.) e che in particolare contemplano, tra le materie 
di giurisdizione esclusiva, i «soggetti comunque tenuti» alle procedure pubbli-
cistiche di scelta del contraente (art. 133 c.p.a.) 170. Le ultime pronunce appaio-
no invece più in linea con i suddetti riferimenti legislativi, guardando piuttosto 
alla effettiva o meno sottoposizione del soggetto privato ai vincoli pubblicistici di 
scelta del contraente 171.

Comunque, al di là di tale querelle, non vi è dubbio che in linea di massima 
la qualificazione pubblicistica di siffatti vincoli nei confronti di soggetti privati ha 
portato con sé la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò ha reso necessaria 
una rilettura estensiva della previsione costituzionale che, tra l’altro, condiziona la 
sussistenza di tale giurisdizione al presupposto che la tutela sia chiesta «nei con-
fronti della pubblica amministrazione» (art. 103, co. 1, cost.). In altre parole, la 
nozione di pubblica amministrazione, a questi fini, va intesa come comprensiva sia 
degli enti pubblici tout court, sia di enti privatistici in tutto o in parte equiparati 
alle pubbliche amministrazioni 172. Può soltanto aggiungersi che l’interpretazione 
costituzionale è andata ormai ben oltre, atteso che il giudice delle leggi ha persi-

169 Cass., ss.uu., n. 15285/2016.
170 Più in generale, condivisibilmente, Cons. Stato, sez. IV, n. 6718/2019, osserva che, qualora «una 

disposizione di legge disponga che un soggetto privato sia ‘tenuto’ al rispetto dei principi del procedimento 
amministrativo», ciò «comporta ‘implicitamente’ la titolarità di poteri pubblicistici, per un principio di simme-
tria che lega l’articolazione del procedimento, come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, all’esercizio di pub-
blici poteri e alla sussistenza di correlative posizioni di interesse legittimo».

171 Così Cass, ss.uu., n. 7005/2020, riguardo ad un concessionario privato di servizi, che non è anche 
amministrazione aggiudicatrice, né ente aggiudicatore, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 164, c. 5., c.c.p., esso 
fosse soggetto ai vincoli pubblicistici soltanto per l’affidamento a terzi di lavori e non anche di servizi; già Cass, 
ss.uu., n. 19019/2019. 

172 V. Corte cost., n. 204/2004, che lascia salva l’estensione della giurisdizione esclusiva ai sogget-
ti «equiparati» all’amministrazione. In dottrina, F. Goisis, L’ambito soggettivo ed oggettivo della giurisdizione 
amministrativa: un’ipotesi di interpretazione funzionale alla luce degli obblighi convenzionali europei, in Le ammi-
nistrazioni pubbliche in forma privatistica, Napoli, 2014, 175.
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no ritenuto che le citate previsioni non siano di impedimento a che l’amministra-
zione esperisca un’azione contro il privato di fronte al giudice amministrativo 173. 

2.4. La struttura bifasica della vicenda contrattuale

Il mantenimento della qualificazione privatistica di determinate categorie 
di atti finali dell’amministrazione non ha impedito, come si è già evidenziato, 
di trovare un primo e fondamentale punto di ancoraggio per l’inserimento delle 
irrinunciabili garanzie di diritto pubblico. Questo risultato si è tradizionalmente 
conseguito attraverso una, se si vuole, artificiosa, ma necessaria articolazione del-
la vicenda negoziale, rispetto alla considerazione unitaria che di tale vicenda si ha 
invece nel diritto privato. Si distinguono infatti due fasi, una prima pubblicistica, 
che copre la formazione della volontà contrattuale, una seconda privatistica, che 
copre le vicende del contratto stipulato e della sua esecuzione.

Si tratta invero di un assunto assai risalente, se si considera che già nel famo-
so caso Trezza del 1897 il contrasto sul riparto di giurisdizione dava pur sempre 
per scontato che le deliberazioni comunali e gli atti prefettizi relativi ad un con-
tratto di appalto fossero «atti amministrativi» 174. Non sorprende dunque che nel 
prosieguo prese forma e finì per delinearsi pianamente la suddetta struttura bifa-
sica: «il diritto pubblico regola quindi gli atti di diritto privato della P.A. durante 
il procedimento della loro formazione. Il diritto privato interviene a disciplinarli 
dopo che essi sono stati formati» 175.

E si tratta di un assunto che ha accompagnato sino ad oggi il nostro ordina-
mento 176, per quanto di recente il giudice della giurisdizione, pur lasciando fer-
ma la struttura bifasica, ha rimesso in discussione lo scrimen divisorio tra le due 

173 Corte cost., n. 179/2016.
174 Cass., ss.uu., 24/06/ 1897, in Foro it., I, 1897, 1363 ss.
175 C. Cammeo, I contratti, cit., 32. Ma v. anche, tra altri, Ranelletti, Le guarentigie, cit., 48-49: «Pos-

siamo inoltre trovare atti amministrativi nella stessa formazione (in senso ampio) di un contratto»; «Tutti questi 
atti, per quanto incidenti in un rapporto giuridico privato […] sono esplicamento dell’attività pubblica ammi-
nistrativa dello Stato, atti amministrativi a sé stanti»; o ancora S. Romano, Prime pagine di un manuale di diritto 
amministrativo, cit., 370: «Se, per esempio, lo Stato compra o prende in affitto una casa, tale negozio, finché è 
deliberato e preparato all’interno dell’amministrazione è regolato dal diritto amministrativo».

176 Ad es. ex multis Cass. n. 2458/1989: «se il contratto di compravendita stipulato fra le parti fu disci-
plinato dal diritto civile (iure privatorum), tuttavia la natura pubblicistica di uno dei due soggetti si rifletteva 
sul regime della contrattazione, soprattutto con riferimento al processo formativo della volontà del negozio giu-
ridico, regolato dal diritto pubblico»; Cass., ss.uu., n. 5446/2012: «tutte le controversie che attengono alla fase 
preliminare – antecedente e prodromica al contratto – inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta 
del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo. 
Mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contrat-
to fino alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, 
sono devolute al giudice ordinario».
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fasi, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, sempre che non interven-
gano atti pubblicistici di autotutela, già nell’intervallo che va dall’aggiudicazio-
ne alla stipula del contratto, e ciò similarmente allo schema adottato nel pubbli-
co impiego privatizzato.

In questi ultimi decenni è andata di moda l’espressione procedimenti ad 
«evidenza pubblica» di derivazione gianniniana. Si tratta tuttavia di un’espressione 
che andrebbe abbandonata, poiché o si riconduce filologicamente ai flebili signifi-
cati che il suo ideatore, cioè un Giannini propenso alla privatizzazione dell’azione 
amministrativa, gli attribuiva 177, e allora non è idonea a descrivere il diritto posi-
tivo 178, o diversamente assume, così come avvenuto nella vulgata, significati gene-
rici: così, ad es., questo nomen viene a volte usato per indicare l’esistenza di una 
fase pubblicistica, altre volte per indicare in senso più stretto l’adozione del prin-
cipio di concorsualità. Un’approssimazione non tollerabile, specie nel momento 
in cui purtroppo dell’espressione si hanno ormai variegate tracce nei testi legislati-
vi (art. 5, co. 9, art. 114, co. 4, art. 177, co. 1 e 3, art. 178, co. 1, 3 e 4, art. 181, 
c. 1, c.c.p.), potendosi determinare delicati problemi di interpretazione, come, 
ad es., quando si individua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
anche con riferimento ai soggetti comunque tenuti «al rispetto dei procedimenti 
di evidenza pubblica previsti dalla normava statale o regionale» (art. 133, c.p.a.). 
Andrebbero invero pienamente ripristinate le dizioni tradizionali, più corrette sia 
nella sostanza che nella forma, come, ad es., «fase pubblicistica di scelta del con-
traente» o «fase pubblicistica di formazione della volontà contrattuale», et similia.

Occorre a questo punto precisare, pur in termini di sintesi, quale sia l’am-
bito di applicazione della fase pubblicistica e quali siano i vincoli che ne deriva-
no a carico dell’amministrazione, nonché la correlazione tra questi due aspetti.

 La fase pubblicistica di formazione della volontà contrattuale si atteggia a 
modulo generale per la conclusione di un qualsiasi negozio privatistico da parte 
di un ente pubblico, e ciò perché, come si è già detto, la volontà dell’ente, qua-
le che sia l’atto finale di costituzione del rapporto cui è rivolta, deve sempre assu-
mere le forme pubblicistiche. Ne deriva, ed è anzi questo il significato primario 
ed ineludibile della qualificazione pubblicistica, cui si deve ricondurre anche l’u-

177 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II, Milano, 1993, 363 ss.: la vicenda contrattuale «consta di 
due procedimenti paralleli: l’uno è il procedimento di formazione della volontà contrattuale quale disciplina-
to, con alcune varianti, dalle norme di diritto privato; l’altro è un procedimento amministrativo che si svilup-
pa tra l’autorità che intende concludere e/o ha concluso il contratto (l’autorità contrattante) e l’autorità che su 
di essa esercita il controllo. In tale procedimento l’autorità contrattante spiega le ragioni di pubblico interesse 
per le quali vuol addivenire o è addivenuta a quel contratto avente quel certo contenuto, e perché vuol sceglie-
re o sceglie o ha scelto quella controparte; la seconda controlla i giudizi le decisioni e le procedure a cui la pri-
ma intende addivenire o è addivenuta».

178 Greco, I contratti, cit., 7, ricorda che in realtà la costruzione gianniniana «è stata accolta da una par-
te della dottrina, ma non dalla giurisprudenza, salvo sporadiche eccezioni».
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so legislativo della, pur inidonea, nozione di “evidenza pubblica”, che tale fase è 
soggetta alla disciplina “generale” di diritto pubblico, sia di carattere sostanziale, 
sia di carattere processuale. 

Così, si è di recente limpidamente statuito che, anche qualora l’ordinamen-
to non richieda «l’espletamento di una procedura comparativa di stampo con-
corsuale», l’attività di selezione del contraente rimane “soggetta ai principi gene-
rali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adegua-
ta motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta 
fiduciaria posta in atto» 179.

Rispetto a questo vincolo primario, gli altri vincoli normativi, per così dire, 
di secondo grado e che spingono, pur nel tempo con rationes diverse, in direzione 
del principio di concorsualità, sono il frutto degli interventi legislativi, dai risa-
lenti regolamenti di contabilità alle direttive unionali, secondo dinamiche varie-
gate nell’entità dei vincoli e nel loro ambito di applicazione.

Sotto questo profilo, i contratti di diritto privato costituiscono tradizional-
mente il settore maggiormente regolamentato e, nella sopravvenuta prospetti-
va unionale, hanno finito per svolgere un ruolo trainante sia riguardo a fattispe-
cie pubblicistiche, come nel caso delle concessioni, se non integralmente, sempre 
più equiparate nella scelta del concessionario al regime degli appalti, sia riguar-
do in generale a tutti gli altri contratti “esclusi”, che non sfuggono quantomeno 
all’applicazione dei principi del Trattato, i quali esigono una qualche, pur mini-
ma, concorsualità.

In altre parole, ai principi di diritto pubblico si sono sovrapposti, con la pro-
pensione ad un’analoga valenza di generalità, i principi di tutela della concorren-
za, di cui le gare costituiscono «strumento indispensabile» 180, inducendo spesso 
ad una sorta di identificazione tra adozione di procedure più o meno concorsua-
li e fase pubblicistica 181. Se non si tratta di una correlazione immotivata, essa può 
tuttavia risultare imprecisa ed indurre a discutibili esiti, ove si ritenga che, in pre-
senza di fattispecie che residualmente si sottraggono ancora alle procedure con-
corsuali, si possa ricadere in una formazione privatistica della volontà, dismetten-
do anche le garanzie del diritto pubblico generale. 

179 Con riguardo all’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, Cons. Stato, sez. V, n. 
2730/2012.

180 Corte cost., n. 339/2011.
181 Le tracce della portata espansiva del principio di concorsualità sono presenti non da ora nella giu-

risprudenza, come nel caso della scelta del socio privato di minoranza, Cons. Stato, sez. V, n. 192/1998: «pur 
mancando, nell’ordinamento, una specifica norma atta a disciplinare la scelta del socio nelle società a capita-
le pubblico maggioritario di cui all’art. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142/1990 […], non di meno deve 
escludersi che la scelta stessa possa sottrarsi ai principi della concorrenzialità ormai immanenti, nell’ordinamento, 
tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nell’in-
teresse della P.A» (corsivo ns.).
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Così, per rievocare la tradizionale figura della trattativa privata “pura”, nei 
limiti ristrettissimi in cui essa risulta ancora esperibile, una cosa è evidenziare che 
si configuri qui un deciso ampliamento della discrezionalità amministrativa, poi-
ché non viene svolta alcuna gara, neanche informale 182, altra cosa sarebbe discuti-
bilmente dedurne il carattere privatistico della formazione della volontà contrat-
tuale, estraniandola del tutto, in una sorta di libero arbitrio, dai vincoli di dirit-
to pubblico generale e dal sindacato del giudice amministrativo 183. L’errore sta 
appunto in questo: ritenere che la qualificazione pubblicistica dipenda necessa-
riamente dalla sottoposizione ai metodi concorsuali. 

Si tratta di un errore al quale ha dato adito lo stesso legislatore nel settore 
del pubblico impiego privatizzato, ove la qualificazione pubblicistica e la giuri-
sdizione del giudice amministrativo vengono ancorate alla ricorrenza di un pro-
cedimento concorsuale, inteso dalla giurisprudenza in senso stretto 184, e non più 
ampiamente alla fase di formazione della volontà contrattuale, per quanto non si 
sia omesso di evidenziare che «nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzati, 
devono operare i criteri di trasparenza e imparzialità anche per l’accesso, di cui è 
espressione non solo il concorso, ma anche le modalità delle selezioni che accer-
tino la sussistenza della professionalità come richiesta» 185. Ma ciò, a parte i dub-
bi di costituzionalità che suscita, non può certo assurgere a modello generale da 
esportare nella nostra materia. Ce lo ricorda lo stesso codice dei contratti, quan-
do dispone, specularmente al rinvio al codice civile per la stipula e l’esecuzione 

182 Cons. Stato, sez. V, n. 5766/2007: «la trattativa privata è sempre stata intesa, nel diritto italiano, 
come la contrattazione diretta, senza gara, tra una pubblica amministrazione e un privato», figura tradizionale 
cui viene anche ricondotta la «trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara» di matri-
ce unionale.

183 Ed è proprio in ragione del permanere di tali vincoli, ed in particolare del generale obbligo di moti-
vazione, che, secondo Cgars n. 405/2017, «anche in tutte le ipotesi –per il vero molto limitate – in cui l’ordi-
namento ammette una trattativa privata pura, l’amministrazione è comunque tenuta a giustificare la deroga alla 
regola generale della procedura aperta, immanente nel nostro ordinamento»; o ancora Tar Lombardia Brescia, 
sez. I, n. 376/2008: «è noto che l’affidamento diretto, ovvero affidamento a trattativa privata pura e semplice, 
è nel vigente ordinamento da sempre istituto del tutto eccezionale […] Pertanto, l’amministrazione avrebbe 
dovuto indire appunto una gara, ovvero dare nella delibera congrua motivazione delle ragioni, eventualmente 
sussistenti, per procedere a trattativa privata così come si è in concreto fatto: in mancanza di tutto ciò, la deli-
bera è illegittima e va annullata”; Tar Sicilia Palermo, sez. III, n. 1373/2009, secondo il quale, anche nelle ipo-
tesi di trattativa privata o affidamento diretto, sussiste «l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministra-
tivi, ossia la necessità che l’amministrazione dia conto, nella cd. ‘determinazione a contrattare’ delle ragioni che 
inducono a derogare la regola del cd. ‘pubblico incanto’ o ‘procedura aperta’».

184 Così, ad es., discutibilmente appiattito sugli orientamenti della Cassazione, Cons. Stato, sez. V, n. 
1549/2017: «solo laddove la selezione si manifesti nelle forme tipiche del concorso vengono in rilievo, in base 
alla scelta del legislatore, posizioni di interesse legittimo contrapposte alle superiori scelte di interesse pubblico 
dell’amministrazione, espresse attraverso forme procedimentalizzate ed una motivazione finale ritraibile dai cri-
teri di valutazione dei titoli e delle prove e dalla relativa graduatoria. Quando invece la selezione, pur aperta, non 
si esprima in queste forme tipiche, la stessa mantiene i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere priva-
tistico dell’amministrazione pubblica in materia di personale dipendente»; da ult. Cass. ss.uu. n. 19668/2020.

185 Cass. n. 194/2019, cit.
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del contratto, che «per quanto non espressamente previsto nel presente codice e 
negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministra-
tive in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 
agosto 1990, n. 241» (art. 30, c. 8) 186, asseverando con ciò la natura pubblicistica 
di tali procedure e la loro immancabile soggezione al diritto pubblico generale 187. 

Lascia così alquanto interdetti un recente orientamento che, ai fini dell’e-
sercizio dei poteri pubblicistici di autotutela sul contratto (v. infra), esige che sia 
individuabile un “atto prodromico” (su cui cade l’annullamento) frutto di una 
scelta amministrativa procedimentalizzata 188. Ma ciò che sorprende è soprattut-
to che anche il giudice amministrativo, e in una sede autorevole, abbia qui potu-
to appiattirsi sulla tendenza, invero di carattere più generale, della Cassazione a 
ridurre la portata della giurisdizione amministrativa tramite il criterio formalisti-
co della ricorrenza fenomonologica dell’atto amministrativo 189, consentendo così 
all’amministrazione di perpetrare un’elusione dei vincoli pubblicistici. Qui non 
si tratta dell’essere, ma del dover essere 190, e se un atto amministrativo che dove-
va esserci non c’è 191, vuol dire che, per garantire la tutela in una logica impugna-

186 Cons. Stato, sez. VI, n. 778/2018: «deve confermarsi, anche con riferimento alle disposizioni del 
Codice dei contratti pubblici vigente, che esse vengono costantemente integrate e completate dalle disposizioni 
sul procedimento amministrativo contenute nella l. 241/1990, con riferimento in particolare alle fasi dell’ope-
razione contrattuale pubblica disciplinata dal diritto amministrativo (fatta quindi esclusione per la fase di esecu-
zione, ove l’integrazione viene realizzata dalle disposizioni del codice civile) soprattutto quando una evenienza 
della procedura non è specificamente disciplinata dal Codice dei contratti».

187 Più in generale, condivisibilmente, Cons. Stato, sez. IV, n. 6718/2019, osserva che, qualora «una 
disposizione di legge disponga che un soggetto privato sia ‘tenuto’ al rispetto dei principi del procedimento 
amministrativo», ciò «comporta ‘implicitamente’ la titolarità di poteri pubblicistici, per un principio di simme-
tria che lega l’articolazione del procedimento, come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, all’esercizio di pub-
blici poteri e alla sussistenza di correlative posizioni di interesse legittimo».

188 Così Cass., ss.uu., ord. n. 22554/2014, ne ha negato l’esistenza in caso di «stipulazione di contratti a 
trattativa privata, rispetto ai quali non si perviene ad individuare atti amministrativi dotati di una propria auto-
noma valenza rispetto al momento formativo della volontà negoziale dell’ente pubblico che unitamente a quella 
del contraente privato ha realizzato il consenso contrattuale».

189 Cons. Stato, ad. plen., n. 13/2014, sulla scorta di Cass., ss.uu., n. 17780/2013: «Affinché una deter-
minazione amministrativa possa assumere la natura dell’atto prodromico, nel senso tecnico considerato dalla 
giurisprudenza, occorre che sia individuabile nell’atto stesso il compimento di un processo decisionale ossia la 
formazione della volontà di compiere un atto di diritto privato, di cui l’ente abbia valutato ed approvato il con-
tenuto, e che ciò risulti verificabile in base al procedimento seguito. In tal caso l’atto assume dignità provvedi-
mentale e può essere autonomamente valutato sul piano della legittimità, e formare oggetto di impugnazione in 
sede giurisdizionale ovvero di autotutela». Come dicono S. Fantini, H. Simonetti, Le basi del diritto dei contratti 
pubblici, Milano, 2019, 149: «si è quindi alla ricerca di un atto amministrativo».

190 Lo stesso codice prevede che «la stazione appaltante», ove ammesso, «può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affi-
damento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carat-
tere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (art. 32, co. 2).

191 Condivisibilmente Tar Sardegna, sez. I, n. 586/2017: «va confutato l’assunto di fondo secondo cui 
la stipula del contratto non presupporrebbe l’adozione di alcun atto amministrativo di natura autoritativa: tale 
affermazione, infatti, contrasta con la prevalente impostazione ordinamentale, da cui non vi sono ragioni per 
discostarsi, secondo cui qualunque scelta negoziale dell’amministrazione che direttamente coinvolga l’interesse 
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toria, lo si dovrà ricavare implicitamente dalla sola stipula del contratto, come 
non da ora prospettato nell’ordinamento francese 192, secondo le tradizionali tec-
niche sviluppate dalla giustizia amministrativa. Costituisce del resto un principio 
ancor oggi consolidato nella giurisprudenza la configurabilità di un atto “implici-
to”, ricavabile anche da un comportamento esecutivo, nel nostro caso coinciden-
te con la stipula del contratto 193.

Si dovrebbe altrimenti, e inammissibilmente, anche sostenere che, in caso di 
esperimento di un illegittimo affidamento diretto, l’amministrazione possa tro-
vare gioco nel comodo escamotage di non deliberare alcunché, limitandosi a sti-
pulare direttamente il contratto, nonostante lo stesso giudice della giurisdizione 
abbia anche avuto modo di ben statuire che «sarebbe una contraddizione logi-
ca del sistema ammettere la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in 
cui una gara sia, comunque, stata effettuata e negarla in quello, di gran lunga più 
grave, di affidamento diretto, posto in essere dalla pubblica amministrazione con 
abuso delle funzioni pubbliche» 194.

L’evocata prospettiva giurisprudenziale, oltre che in spregio dei principi 
interni di diritto pubblico, determinerebbe poi una viva stridenza con il regime 
dei contratti di rilevanza unionale, ove la scissione tra aggiudicazione e contratto 
costituisce un presupposto ineludibile del sistema di tutela imposto dalle direttive 
ricorsi, ed in particolare della possibilità di annullamento della prima, come già 
chiarito dalla giurisprudenza unionale 195, nella logica di massimizzare la tutela in 
forma specifica preventiva alla stipula contratto.

Né va dimenticato il rilievo dei principi del Trattato nei contratti “esclusi” 
che concorre a pubblicizzare la scelta del contraente. Sebbene occorra precisare che 
si tratta soltanto di un argomento ad adiuvandum, poiché, come si è detto, il carat-

pubblico deve essere preceduta da un ‘atto amministrativo in senso stretto’, che opera come ‘autorizzazione alla 
stipula’ per l’organo dotato del potere di rappresentare il contraente pubblico e, che, soprattutto, costituisce il 
‘luogo di emersione’ delle ragioni di interesse pubblico in grado di giustificare la relativa scelta; è ben noto come 
la tutela dell’interesse pubblico resti l’obiettivo primario dell’azione amministrativa a prescindere dalle modalità 
formali del suo svolgimento e dalla natura dell’atto con cui l’azione stessa si manifesta all’esterno».

192 Così, nell’ordinamento francese, per garantire comunque ai concorrenti la possibilità di impugnare 
i cd. actes détachables, che precedono il contratto, già Conseil d’État, 9 novembre 1934, Chambre de commerce 
de Tamatave, individuava, se del caso, un atto fictif che veniva ricavato dalla sola sottoscrizione del contratto e 
che da quest’ultimo si distingueva.

193 Di recente Cons. Stato, sez. V, n. 2543/2019: «la presenza di un atto implicito può desumersi indi-
rettamente ma univocamente da altro provvedimento o dal comportamento esecutivo dell’amministrazione, di 
modo che esso se ne possa dire l’antecedente dal punto di vista logico-giuridico».

194 Cass., ss.uu., ord. n. 14260/2012.
195 Corte giust. Ue, 28/10/1999, C-81/98: «in merito alla decisione dell’autorità aggiudicatrice che pre-

cede la conclusione del contratto, con la quale la detta autorità sceglie l’offerente che ha preso parte alla proce-
dura di aggiudicazione dell’appalto con cui concludere il contratto, gli Stati membri sono tenuti a prevedere in 
ogni caso una procedura di ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l’annullamento di tale decisione in pre-
senza delle relative condizioni, indipendentemente dalla possibilità di ottenere un risarcimento dei danni dopo 
la conclusione del contratto».
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tere pubblicistico del procedimento di scelta del contraente, in qualsivoglia nego-
zio privatistico, deve considerarsi un principio generale del nostro ordinamento.

Infine, traghettando ai successivi argomenti, deve considerarsi che la strut-
tura bifasica della vicenda contrattuale porta con sé, oltre ai vantaggi del concor-
so del diritto pubblico, anche una inevitabile complicazione, cioè quella dei rap-
porti tra la fase pubblicistica e la fase privatistica, con interferenze sia di caratte-
re sostanziale, sia di carattere processuale, e non senza momenti di asimmetria tra 
qualificazioni sostanziali e riparto di giurisdizione.

3. Le interferenze pubblicistiche nella fase privatistica

3.1. Le sorti del contratto già concluso

Si potrebbe pensare che la fase pubblicistica, se non si risolve tempestiva-
mente in una preventiva caducazione degli atti amministrativi nei quali si con-
creta la volontà contrattuale, incontri un punto insuperabile di consunzione nel-
la stipula del contratto. Un tale assunto non ha tuttavia mai corrisposto al diritto 
positivo, poiché si è sempre ritenuto che le vicende pubblicistiche refluiscano in 
linea di principio sulle sorti del contratto già concluso 196.

Ben più complesso è invece ricostruire la natura di tale correlazione.
Si tratta invero di fenomeni conosciuti nel diritto pubblico e nel diritto pri-

vato, come il rapporto di presupposizione o di collegamento tra atti o, ancora, di 
invalidità derivata. Ma, se questi riferimenti sono più rassicuranti finché si rima-
ne all’interno di un medesimo sistema 197, la difficoltà nasce in presenza di una 
eterogeneità degli anelli della catena: verificare cioè se e come l’invalidità di dirit-
to pubblico di un atto amministrativo possa “tradursi” in una invalidità di diritto 
privato del contratto o comunque produrre un riflesso sulle sorti di quest’ultimo. 

Quel che è certa, come già si evidenziava, è soltanto l’appariscente entità di 
siffatto travaso: dalla finestra della struttura bisafica, il contratto, con una signi-
ficativa dilatazione dei limiti ai quali è di regola soggetto nel regime privatistico, 
viene indirettamente investito da tutto il ricco insieme dei vizi del sistema pub-

196 Ad es., già C. Cammeo, I contratti., cit., 32-33: affiancava all’enunciazione della struttura bifasi-
ca «una eccezione più che apparente che reale», cioè che il ricorso del terzo avverso agli atti amministrativi sia 
«posteriore alla conclusione» del contratto o, anche se «proposto prima», la relativa decisone «intervenga quando 
il negozio sia già concluso», concludendo che, riguardo al «ben limitato periodo di pendenza degli effetti civili 
del negozio concluso», «questi effetti sono subordinati, o in via sospensiva», nel secondo caso, «o in via risoluti-
va», nel primo caso, «all’esito dell’impugnativa».

197 Sebbene, anche in tal caso, a volte problematici, come, ad es., mostra di recente Cons. Stato, ad. 
plen., n. 22/2020, secondo la quale la nullità di una clausola del bando di gara determina soltanto l’annullabi-
lità degli atti applicativi.
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blicistico che possono colpire gli atti di formazione della volontà contrattuale 198. 
Quale che sia la ragione pubblicistica di illegittimità di tali atti, dalla incompeten-
za alla violazione di legge o all’eccesso di potere, si pone sempre il problema del 
riflesso sul contratto: in altre parole, nel momento della “traduzione”, l’invalidità 
pubblicistica dell’atto prodromico è già di per sé rilevante, a prescindere dal con-
tenuto del vizio che l’ha determinata.

Variegate, in dottrina e in giurisprudenza, sono state le soluzioni messe in 
campo: vizio del consenso, difetto di legittimazione negoziale, incapacità o vio-
lazione di norme imperative, cui si sono fatti corrispondere non meno variegate 
conseguenze in termini di annullabilità, nullità, invalidità caducante, inefficacia 
originaria o sopravvenuta 199.

Ma più che disquisire dommaticamente su tali costrutti, ci si dovrebbe 
interrogare su che tipo di tutela si intende apprestare, traendone poi le conse-
guenze nell’individuazione del rimedio tecnicamente più appropriato. L’alterna-
tiva fondamentale è costituita dalla propensione verso il primato della tutela in 
forma specifica o verso il primato, a scapito della precedente, della tutela risarci-
toria per equivalente. 

Nell’assetto tradizionale, che ha prevalso per decenni in giurisprudenza, 
l’invalidità della fase pubblicistica determinava l’annullabilità relativa del con-
tratto 200, dunque una tutela in forma specifica. Questa soluzione aveva anche il 
pregio di rendere in qualche misura più agevole il riparto della giurisdizione: l’an-
nullamento degli atti amministrativi da parte del giudice amministrativo com-
portava soltanto un’invalidità viziante e non caducante del contratto, sicché per 
l’annullamento di quest’ultimo occorreva appunto un’altra azione di fronte al 
giudice civile.

198 Gallo, op. cit., 241. Non a caso, C. Cammeo,  I contratti., cit., 80 ss., si poneva il seguente interroga-
tivo: «Gli atti amministrativi con cui si forma il consenso della P.A. […] sono suscettibili di tutti i vizi di inva-
lidità […] di cui lo sono gli atti amministrativi di diritto pubblico, in modo che la invalidità di tali atti si riper-
cuote sulla invalidità dei contratti conclusi?»; dubitando sulla possibilità di attribuire rilievo all’eccesso di pote-
re, ove riguardante un errore sui motivi, avendo ciò una «portata ben più ampia» dell’errore che vizia il consen-
so nella disciplina civilistica.

199 Per le varie soluzioni sostanziali e processuali, vedi, ad es., A. Massera, Annullamento dell’aggiudica-
zione e sorte del contratto: le molte facce di un dialogo asincrono tra i giudici, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2009, 
285; E. Sticchi Damiani, Annullamento dell’aggiudicazione e inefficacia funzionale del contratto, in Dir. proc. 
amm., 2011, 240; C. Benetazzo, Contrati della p.a. e annullamento dell’aggiudicazione, Padova, 2012. Anche in 
chiave comparata: B. Marchetti, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto: esperienze europee a con-
fronto, in Dir. proc. amm., 2008, 95.

200 Cass. n. 337/1964, o più di recente Cass. n. 4269/1996 o n. 11247/2002. Ma già Gallo, op. cit., 
254, con riferimento a pronunce degli anni venti e trenta del secolo scorso, evidenziava che, a differenza dell’an-
nullabilità degli atti di diritto pubblico, «in tema di contratto che presenti nel procedimento ad esso diretto 
motivi d’invalidità (annullabilità) può ritenersi pacifico che mentre tali motivi sono esperibili da parte dell’am-
ministrazione interessata, non possono invece farsi valere dalla controparte capace di obbligarsi».
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Questo modello è rimasto tuttavia privo di effettività, soprattutto perché si 
trattava di un’azione di annullabilità “relativa”, che poteva essere esperita dalla sola 
amministrazione, a sua volta assai poco propensa a valersene o per ragioni di inte-
resse pubblico all’esecuzione del contratto o perché collusa con l’impresa illegitti-
mamente scelta, se non anche per pura sciatteria. Né poteva incidere al riguardo il 
timore di un risarcimento dei danni, allora non ancora riconosciuto al terzo con-
corrente. In altre parole, l’unica tutela, e in forma specifica, concretamente elargi-
ta era quella cautelare del giudice amministrativo sugli atti di scelta del contraente 
e sempre che intervenisse tempestivamente, prima cioè della stipula del contratto.

La crescente pressione dei principi unionali di tutela della concorrenza ha 
inevitabilmente posto le condizioni per una rivisitazione dell’assetto della tute-
la, non solo in relazione al riconoscimento della tutela risarcitoria ai concorren-
ti, ma soprattutto nel tentativo di rafforzare la tutela in forma specifica, sia per 
la generale esigenza di presidiare l’effettività delle prescrizioni unionali, sia per la 
consapevolezza che è attraverso tale tutela che meglio si garantisce la concorrenza. 

Sintomatico del passaggio di prospettiva è che, prendendo spunto, discu-
tibilmente o meno, dai nuovi poteri di risarcimento in forma specifica (d.lgs. n. 
80/1998, l. n. 205/2000), i giudici amministrativi incominciarono a trarre con-
seguenze trancianti dal giudicato di annullamento degli atti amministrativi, in 
termini di nullità 201, caducazione automatica 202 o inefficacia 203 del contratto già 
concluso, e che nella stessa giurisprudenza civile venne rimesso in campo l’argo-
mento della nullità 204. 

Ciò comportava un problema nei rapporti tra le due giurisdizioni, poiché, 
qualora fosse stato preventivamente investito il giudice amministrativo, l’assor-
bente effetto caducante del negozio derivante dal giudicato di annullamento degli 
atti prodromici non rendeva più necessario un successivo intervento del giudice 
civile che si vedeva così sottratto in parte qua il suo naturale dominio sulle sorti del 
contratto 205. Ma neanche questo ostacolo poteva resistere alla pressione unionale, 
ed in particolare alla direttiva ricorsi del 2007, ove il favor per la tutela in forma 
specifica esigeva altresì, in termini di effettività, una concentrazione processuale 206. 

201 Tar Campania Napoli, sez. I, n. 3177/2002.
202 Cons. Stato, sez. V, n. 1218/2003.
203 Cons. Stato, sez. VI, n. 2332/2003.
204 Cass. n. 193/2002.
205 Tanto che Cass., ss.uu., n. 27169/2007 mise ben presto in campo, sul piano della giurisdizione, una 

parata di scudi onnicomprensiva, statuendo che spettasse al g.o. ogni domanda volta ad ottenere tanto la dichia-
razione di nullità quanto quella di inefficacia o di annullamento del contratto dì appalto, a seguito dell’annulla-
mento della delibera di scelta del contraente.

206 Così Cass., ss.uu., ord. n. 2906/2010, proprio in relazione al vincolo superiore della direttiva del 
2007, e ancor prima del suo recepimento, affermò che «non sembra dubitabile il potere del giudice ammini-
strativo di conoscere pure del rapporto contrattuale, che la normativa comunitaria prevede possa essere priva-
to dei suoi effetti dallo stesso soggetto aggiudicante che ha stipulato l’atto e dunque dall’organo indipendente 
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Il quadro era infatti destinato rapidamente ad evolversi in sede di recepimen-
to delle direttive unionali, sino a confluire nel codice del processo amministrativo.

Il punto di maggior incidenza unionale è costituito dal rafforzamento del-
la tutela “preventiva”: dalle misure cautelari ante causam 207 alla clausola dello 
stand still, sostanziale e processuale, volta appunto, contro la cd. race to signatu-
re, a garantire un intervallo temporale per lo svolgimento della tutela preventiva, 
cautelare e di annullamento, prima cioè che il contratto possa venire stipulato 208. 

Ma di questa spinta verso la tutela in forma specifica si ha traccia anche sul-
le sorti del contratto già concluso, non fosse altro che «la privazione di effetti è il 
modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità com-
merciali per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle 
possibilità di competere» (Considerando 14°, dir. 2007/66/CE). Qui si è ritenu-
to tuttavia di lasciare maggiore flessibilità agli Stati membri, in una composizione 
articolata tra maggiore o minore gravità delle violazioni, rilievo dell’interesse pub-
blico al mantenimento del contratto e graduazione delle conseguenze (ineffica-
cia originaria o sopravvenuta del contratto, risarcimento del danno, sanzioni dis-
suasive); ed è a questa maggior flessibilità 209 che, forse troppo pedissequamente, 
si è informato il legislatore nazionale, pur, per altro verso, giungendo, nei casi di 
dichiarazione dell’inefficacia, a conferire al giudice amministrativo anche il pote-
re di disporre, su domanda del ricorrente, il conseguimento dell’aggiudicazione 
ed il subentro nel rapporto contrattuale (art. 120 ss., c.p.a.) 210.

Due sono gli aspetti che interessa soprattutto qui sottolineare. 
Il primo è l’opzione per la sanzione della “inefficacia”, che, solo in parte 

vietata per le infrastrutture strategiche (cui, ai sensi dell’art. 125, non si appli-
ca l’art. 122 c.p.a.), viene rimessa, con margini diversi nelle varie fattispecie, alle 
valutazioni del giudice, sia nell’an, sia nella sua portata temporale 211, eventual-

che decide sui ricorsi avverso i provvedimenti e le condotte conseguenti della stazione appaltante che sia sog-
getto di diritto pubblico».

207 Già Corte giust. Ue, 18/9/1996, C-236/95.
208 V. D. De Pretis, Il sistema della protezione preventiva, in G. Greco (a cura di), Il sistema della giustizia 

amministrativa, cit., 3 ss. V. art. 32, co. 9-11, c.c.p.
209 V. ad es., tra altri, M. Lipari, Il recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo super-accelerato in 

materia di appalti e l’inefficacia “flessibile” del contratto, in www.federalismi.it, 2010.
210 La giuriprudenza ha tuttavia ritenuto che, se ha natura costitutiva la pronuncia sull’inefficacia, pro-

prio in quanto in un regime di flessibilità, l’inefficacia non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’ag-
giudicazione, lo stesso non può dirsi per le pronunce sul conseguimento dell’aggiudicazione e sul subentro, 
Cons. Stato, sez. V, n. 3458/2021.

211 Cons. Stato sez. III, n. 4797/2017: «gli artt. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento dell’aggiudica-
zione, demandano al giudice la valutazione relativa alla necessità di dichiarare l’inefficacia del contratto; qualora 
venga dichiarata l’inefficacia del contratto spetta al giudice fissare la sua decorrenza, tenuto conto degli interes-
si delle parti e della ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione»; «tali nor-
me, attuative della direttiva 2007/66/CE, tengono separate le vicende della validità dell’affidamento da quelle 
della validità/efficacia del contratto, fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni ex art. 
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mente anche in sede di ottemperanza 212, e sempre che vi sia una domanda di par-
te, tranne, secondo la giurisprudenza, nel caso delle violazioni gravi di cui all’art. 
121 c.p.a., ove rimane fermo un potere officioso del giudice 213. Questa soluzio-
ne non è casuale, ma è conseguenza della scelta di un regime flessibile tra tutela 
in forma specifica e tutela risarcitoria per equivalente, non altrimenti praticabile 
con modelli rigorosi e inevitabilmente rigidi negli esiti, come ad es. nel caso della 
nullità o della caducazione automatica, di cui il giudice può soltanto dichiarare o 
meno la sussistenza, ma non certo disporne. 

Il secondo è l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, 
che dall’illegittimità pubblicistica della formazione della volontà contrattuale si 
estende alle sorti del contratto, con una significativa interferenza anche processuale 
del sistema giuspubblicistico nelle vicende di un atto di diritto privato. Si è trat-
tato del resto di una soluzione sostanzialmente obbligata, sia, come si è visto, per 
ragioni di effettività e concentrazione della tutela, sia perché proprio quella “fles-
sibilità” impone apprezzamenti sull’interesse pubblico e sul suo bilanciamento 
con l’interesse privato che mal si sarebbero potuti insinuare nel modello di sinda-
cato del giudice civile 214. 

Questo costrutto non sembra tuttavia privo di inconvenienti, sia con riguar-
do ai poteri pubblicistici di autotutela, sia con riguardo ad un eventuale sindaca-
to a valle del giudice civile della legittimità degli atti prodromici con statuizione 
di nullità del relativo contratto (v. infra).

121 comma 1, cit., il contratto possa rimanere in vita”; “alla stregua della normativa richiamata, l’inefficacia del 
contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’affidamento, ma costituisce oggetto di una spe-
cifica pronuncia giurisdizionale»; o da ult. Cons. Stato, sez. III, n. 1089/2020.

Altra cosa è ovviamente, in caso di accoglimento dell’appello, la «caducazione automatica ex art. 336, 
comma 2, Cod. proc. civ., di tutti gli atti (amministrativi e negoziali) che la stazione appaltante, soccomben-
te in primo grado, ha adottato nel corso di durata del giudizio per dare attuazione alla sentenza impugnata»: da 
ult. Cons. Stato, sez. V, n. 4198/2019; Cons. Stato, ad. plen., n. 2/2017, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 
39, c. 1, c.p.a. alla disciplina processualcivilistica.

212 Cons. Stato, sez. V, n. 5500/2019: nel caso in cui «il giudice, annullata l’aggiudicazione, non si pro-
nunci sul contratto […] perché la parte non ha proposto espressa domanda di declaratoria dell’inefficacia del con-
tratto o anche di subentro ovvero pure di risarcimento in forma specifica […] ovvero perché non a conoscenza 
dell’intervenuta stipulazione del contratto d’appalto nel tempo di durata del giudizio», ritiene che «la dichiarazio-
ne di inefficacia del contratto possa essere pronunciata dal giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza 
per l’inerzia dell’amministrazione conseguente all’annullamento degli atti di gara»; secondo Cons. Stato, sez. IV, 
n. 1798/2016, già l’amministrazione «è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’an-
nullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattua-
le in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario, ovvero se non risponda maggiormente all’in-
teresse pubblico, risolvere il contratto e ripetere la procedura di gara (in applicazione del potere ora riconosciuto 
dall’art. 108, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)»; v. anche Cons. Stato, sez. V, n. 2731/2020.

213 Cons. Stato, sez. VI, n. 4272/2016: «al di fuori dei casi di maggiore gravità espressamente disciplina-
ti dall’art. 121 Cod. proc. amm., la declaratoria giudiziale di inefficacia del contratto costituisce una mera even-
tualità, il cui verificarsi è subordinato all’espressa domanda del ricorrente».

214 Si consenta un rimando a M. Mazzamuto, Riparto di giurisdizione. Rapporti tra Ssn e strutture private 
accreditate. Procedure di evidenza pubblica e contratto, in Giur. it., 2012, 2167 ss.
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Per l’intanto può subito evidenziarsi che esso non è comunque risolutivo in 
termini di generalità. 

Il giudice della giurisdizione ha tenuto subito a precisare come qui ricorra 
una “deroga” alla naturale giurisdizione del giudice civile sul contratto e che dun-
que essa operi esclusivamente nell’ambito di rilevanza unionale 215. 

Si potrebbe invero discettare sul fatto che le direttive ricorsi vadano oggi 
interpretate alla luce dell’operatività acquisita dai principi unionali nei contratti 
“esclusi”, o che determinate fattispecie abbiano assunto indirettamente un rilievo 
unionale, come nel caso della scelta concorsuale del socio privato che si intreccia 
con l’affidamento del servizio 216.

Certo è che, allo stato del diritto positivo, residua una variegata area di con-
tratti pubblici che sembra ancora non rientrare a pieno titolo nel suddetto ambito 
e che rimane ancorata alle consuete incertezze sulle sorti del contratto già conclu-
so. È stata così riesumata la prospettiva tradizionale dell’annullabilità rimessa al 
giudice civile 217, o al contrario, riguardo agli atti di autotutela, quella della cadu-
cazione automatica 218. O, nella giurisprudenza civile, si afferma, ad es., la nullità 
di un contratto di cessione del credito, che rientra tra i contratti attivi, per man-
cato svolgimento di una gara 219. 

Non prive di significato sono altresì, allargando lo sguardo, altre fattispecie 
contrattuali dove è consolidato il ricorso alla nullità, come si è già visto nel caso 
del pubblico impiego privatizzato, ove la mancanza o la illegittimità delle pro-
cedure pubblicistiche concorsuali determinano un vizio genetico del contratto. 

215 Così Cass., ss.uu., n. 30167/2011, ha statuito che è solo «un principio sovranazionale che consen-
te di superare i criteri di riparto delle giurisdizioni stabiliti dagli art.103 e 113 Cost.», sicché, al di fuori di tale 
ambito, come nel caso scrutinato sulle sorti dell’atto costitutivo di una società mista a seguito di annullamento 
della procedura di scelta del socio privato, riemerge la giurisdizione del giudice civile.

216 Secondo un modello propugnato da Cons. Stato, sez. II, n. 456/2007 e ritenuto legittimo da Corte 
giust. Ue, 15/10/2009, C-196/08. Più in generale non va dimenticato, come ben evidenzia Cons. Stato, sez. V, 
n. 2929/2020, che «sebbene non esista una specifica normativa eurounitaria in materia di società pubbliche, la 
tematica di queste ultime incrocia tuttavia trasversalmente quella degli affidamenti degli appalti pubblici, con 
particolare riguardo al rispetto del principio di concorrenza». 

217 Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2011, cit.: «Nei casi in cui un negozio di diritto privato posto in esse-
re da una pubblica amministrazione è preceduto da un procedimento amministrativo, l’annullamento degli atti 
del procedimento amministrativo non comporta, di regola, l’automatica caducazione del negozio giuridico a 
valle (c.d. effetto caducante), producendo piuttosto una invalidità derivata (c.d. effetto viziante), che deve esse-
re dedotta davanti al giudice avente giurisdizione sull’atto negoziale. Al di fuori dei casi in cui l’ordinamento 
attribuisce espressamente al giudice amministrativo la giurisdizione sulla ‘sorte del contratto’ che si pone a val-
le di un procedimento amministrativo viziato (v. art. 133, co. 1, lett. e), n. 1, c.p.a., in tema di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi, e forniture), secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione spetta al giudice 
amministrativo conoscere dei vizi del procedimento amministrativo, e al giudice ordinario dei vizi del contrat-
to, anche quando si tratti di invalidità derivata dal procedimento amministrativo presupposto dal contratto».

218 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.; Fantini, Simonetti, op. cit., 147, ravvisano un contrasto fra 
le due pronunce dell’adunanza plenaria.

219 Cass. n. 11202/2019. La pronuncia va segnalata anche perché chiarisce che la domanda di nullità 
non è esperibile soltanto da una parte privata, ma anche dalla stessa amministrazione.
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Sintomatici comunque del perdurare di uno stato di incertezza, e persino 
nell’ambito di rilevanza unionale, sono, da un lato, il cautelare tenore compren-
sivo delle domande, dall’uso frequente dell’endiadi «nullità o inefficacia» 220 alla 
richiesta di «declaratoria di inefficacia, nullità, annullamento e/o decadenza del 
contratto» 221, d’altro lato, le non meno comprensive statuizioni che affermano, a 
parte le deroghe a favore del giudice amministrativo, la giurisdizione del giudice 
ordinario sulle domande volte ad ottenere la «declaratoria di nullità o inefficacia, 
ovvero l’annullamento» 222, nella evidente consapevolezza del ventaglio sempre 
potenzialmente variegato delle soluzioni sulle sorti del contratto.

In altre parole, il quadro si presenta ancora alquanto complesso, se non in 
parte caotico, né ciò deve sorprendere, poiché alla tradizionale delicatezza di una 
materia in cui insistono diritti e giudici diversi si è aggiunta, specie a partire dal-
le direttive ricorsi, la variabile unionale, che se, da un lato, ha in buona misura 
conformato l’assetto della tutela nel proprio, pur amplio, ambito di intervento, 
d’altro lato, ha finito altresì per contribuire ad una disarticolazione dell’unitarie-
tà del sistema.

 È possibile dunque insistere soltanto su due considerazioni di massima.
In primo luogo, i modelli prevalenti sembrerebbero oggi, nell’ambito del-

la giurisdizione sul contratto del giudice amministrativo, quello della (flessibi-
le) inefficacia e più problematicamente della caducazione automatica per effetto 
dell’annullamento in autotutela (v. infra), e, nell’ambito della giurisdizione civi-
le, quello della nullità, mentre appare recessiva la prospettiva tradizionale dell’an-
nullabilità, probabilmente perché ritenuta una soluzione inadeguata sia rispetto 
ai sovraordinati principi eurounitari di tutela della concorrenza, sia rispetto al raf-
forzamento di taluni principi interni al nostro ordinamento cui deve essere infor-
mata la pubblica amministrazione. 

In secondo luogo, il concorso delle due giurisdizioni sulle sorti del contrat-
to, unitamente alla frammentazione del sistema, alimenta, anche in uno stesso 
ambito, il disallineamento delle soluzioni sostanziali. E ciò si determina al di là di 
eventuali conflitti sui confini delle rispettive giurisdizioni, essendo tale disalline-
amento spesso dettato da esigenze di tutela legate alla diversa ambientazione pro-
cessuale, fino al punto da poter determinare fenomeni appariscenti di pluriquali-
ficazione, sicché il sindacato sulle sorti di un contratto in ragione della illegittimi-
tà delle procedure di scelta del contraente, se investito a monte il giudice ammi-

220 Ad es., Cons. Stato, sez. V, n. 2851/2020.
221 Ad es., Tar Lombardia Milano, sez. II, n. 739/2020.
222 Cass., ss.uu., n. 5446/2012, cit.
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nistrativo, può dar luogo ad una declaratoria di inefficacia, se investito a valle il 
giudice civile, può invece dar luogo ad una declaratoria di nullità 223.

Né, a parte il fatto che il giudice amministrativo può disporre dell’ineffi-
cacia, mentre un qualsiasi giudice non può disporre della nullità, queste diverse 
qualificazioni possono in qualche modo equipararsi nella sola ottica della vanifi-
cazione del contratto. Basti al riguardo evocare il problema della renumerazione 
delle prestazioni già effettuate. In caso di nullità, non resta che l’azione di arric-
chimento senza causa 224, mentre in caso di inefficacia la disciplina subisce una 
significativa modulazione. Se si statuisce un’inefficacia originaria, il discorso non 
muta 225, ma, se si statuisce una inefficacia sopravvenuta, il diritto alla renume-
razione delle prestazioni effettuate trova ancora il suo fondamento, nell’an e nel 
quantum, nel titolo contrattuale 226.

3.2. I poteri pubblicistici dell’amministrazione

Si potrebbe pensare che, al di là del caso in cui venga stimolato, nell’ambi-
to di rilevanza unionale, l’intervento del giudice amministrativo in sede di impu-
gnazione degli atti prodromici e di eventuale dichiarazione di inefficacia del con-
tratto, e della possibilità che il rilievo dei principi pubblicistici possa riemergere in 
sede di eventuale dichiarazione di nullità del contratto da parte del giudice ordi-
nario, per il resto, con la stipula del contratto, le vicende di svolgimento del rap-
porto si rimettano sic et simpliciter ad un’ambientazione privatistica. 

Un assunto così tranciante non ha tuttavia mai corrisposto al diritto positi-
vo, anzi proprio il settore dei contratti pubblici è quello che appare maggiormen-
te segnato da una pressione giuspubblicistica sulla fase di esecuzione, specie a con-
fronto di quanto avviene nell’impiego pubblico privatizzato. 

Due sono anzitutto gli ambiti di insistenza dei vincoli pubblicistici: il per-
manere della rilevanza dei vizi originari della fase pubblicistica di scelta del con-

223 La dottrina aveva già colto questo ordine di problemi: A. Corpaci Ambito e connotati della funzione 
di autotutela delle stazioni appaltanti nel sistema dell’amministrazione pubblica dei contratti, in D. Sorace (a cura 
di), Amministrazione pubblica dei contratti, Napoli, 2013, 231, che propone di generalizzare il modello della 
non automatica inefficacia e della giurisdizione del g.a., prendendo tuttavia in considerazione solo il caso delle 
sorti del contratto dopo l’annullamento del g.a. e non anche l’altra ipotesi in cui il g.o. conosca della legittimità 
degli atti prodromici in sede di sindacato sul contratto.

224 Cass. n. 11446/2017, cit.; o, anche in caso di annullamento, Cass., ss.uu., n. 23385/2008.
225 Cons. Stato, sez. V, n. 1773/2020.
226 Non è un caso che prima degli interventi legislativi in materia, quando ancora si disquisiva a tutto 

campo in giurisprudenza sulla questione generale delle sorti del contratto, si sia puntato, per garantire il contra-
ente, sull’inefficacia sopravvenuta, valorizzando la disciplina privatistica delle persone giuridiche, anche pubbli-
che, sotto il profilo della tutela dei diritti acquistati dai terzi di buona fede (art. 23 e 25 c.c.): Cons. Stato, sez. 
IV, n. 6666/2003, condiviso ratione temporis da Cass. n. 13606/2019.



Contratti pubblici di diritto privato 63

traente; l’insorgere di vicende rilevanti per la conformazione oggettiva o soggetti-
va del contratto e per lo più attinenti agli stessi vincoli pubblicistici che governa-
no la fase di scelta del contraente.

La tecnica utilizzata per far valere tali evenienze non si traduce esclusiva-
mente, come nell’impiego pubblico privatizzato, in un rimando all’eventuale sin-
dacato del giudice ordinario, né in una ripetizione, atto per atto, della struttura 
bifasica, bensì in momenti di assorbente qualificazione pubblicistica che investo-
no direttamente gli atti di svolgimento del rapporto, con entrata in campo della 
giurisdizione amministrativa. 

Ciò fa comprendere come le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 
non esauriscono il tema dell’interferenza pubblicistica nella fase privatistica, poi-
ché, in presenza di un contratto già concluso, occorre tener anche conto della per-
sistenza di poteri pubblicistici in capo all’amministrazione 227.

Questa tendenza ha trovato ulteriore motivo di alimento nel consolidarsi 
del principio di concorsualità. Come è stato osservato in una recente e pregevole 
pronuncia dell’Adunanza plenaria «l’interesse concorrenziale alla corretta esecu-
zione del contratto riacquista concretezza ed attualità in tutte le ipotesi in cui la 
fase dell’esecuzione non rispecchi più quella dell’aggiudicazione, conseguita all’e-
sito di un trasparente, imparziale, corretto gioco concorrenziale, o per il mani-
festarsi di vizi che già in origine rendevano illegittima l’aggiudicazione o per la 
sopravvenienza di illegittimità che precludano la prosecuzione del rapporto (c.d. 
risoluzione pubblicistica, facoltativa o doverosa)» 228. 

Non a caso lo stesso ordinamento eurounitario ha inevitabilmente finito per 
interessarsi della fase di esecuzione dei contratti: «se l’autorità aggiudicatrice fosse 
autorizzata a modificare a suo piacimento, nella fase di esecuzione dell’appalto, le 
condizioni stesse dell’appalto, in mancanza di abilitazione espressa a questo fine pre-
vista nelle disposizioni pertinenti applicabili, i termini che disciplinano l’aggiudica-
zione dell’appalto, quali stabiliti inizialmente, sarebbero snaturati» 229. Più di recen-

227 Anche Corte cost., n. 53/2011, ha evidenziato che, per quanto la fase successiva alla stipula del con-
tratto è in linea di principio disciplinata da norme che devono essere ascritte all’ambito materiale dell’ordina-
mento civile, «ciò non significa, tuttavia, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possa-
no residuare in capo all’autorità procedente poteri pubblici riferibili, in particolare, a specifici aspetti organizza-
tivi afferenti alla stessa fase esecutiva».

228 Cons. Stato, ad. plen., n. 10/2020. V. anche Cons. Stato, sez. III, n. 1084/2020, secondo il qua-
le la giurisdizione sulla risoluzione anticipata dal contratto spetta al g.o. in caso di inadempimento o di ricorso 
alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., mentre spetta al g.a., non solo l’ipotesi di annullamento d’uffi-
cio degli atti prodromici, ma anche «allorché venga esercitato un potere autoritativo di risoluzione contrattua-
le che implichi o valutazioni di carattere discrezionale circa la convenienza per l’Amministrazione di proseguire 
nel rapporto già in essere, o la rilevazione in autotutela dell’esistenza di una causa di nullità dell’aggiudicazione, 
anche successivamente alla stipula del contratto».

229 Così già nella giur. unionale, Corte giust. Ue, 29/4/2004, C-496/99, nonché vedi 19/6/ 2008, 
C-454/06 e 13/4/2010, C-91/08. 
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te, si sono posti dei limiti più puntuali alla possibilità di rinegoziazione che deter-
minino modifiche sostanziali, oggettive o soggettive, del contratto, sia nel contesto 
delle nuove direttive (art. 71 ss., dir. 2014/23/UE e art. 52 ss., dir. 2014/24/UE), sia 
in sede giurisprudenziale 230, con conseguente recepimento nel codice nazionale (art. 
106 c.c.p.: «Modifica di contratti durante il periodo di efficacia») 231.

Né va dimenticato che la fase dell’esecuzione è stata sempre più invasa da 
poteri pubblicistici volti, di recente, a contrastare fenomeni corruttivi o la presen-
za di infiltrazione mafiose, sino da ultimo a vedere persino l’entrata in campo di 
poteri giurisdizionali di salvataggio delle imprese (v. infra).

In un quadro siffatto, il mero dato cronologico non riduce a questione pri-
vatistica, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, ogni atto successi-
vo alla stipula, come conferma del resto il giudice della giurisdizione, ammetten-
do, pur in costanza di contratto, l’esercizio dei poteri pubblicistici di autotute-
la nei riguardi di atti prodromici e la correlativa giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo 232. Non è dunque di per sé la posteriorità del provvedere che è decisi-
vo, bensì il contenuto del provvedere. Così, proprio nel riconoscere i poteri di 
autotutela, si distingue tra il carattere originario, relativo cioè alla fase di scelta 
del contraente, e il carattere sopravvenuto del vizio 233. Al di là di tali poteri o di 
altri casi, come, ad es., il recesso derivante da interdittiva antimafia, la tendenza 
del giudice della giurisdizione è di assorbire il resto in un’ottica privatistica 234. Ci 
pare tuttavia che una siffatta attitudine sia affetta da uno schematismo formalisti-
co, destinato a scontrarsi con i dati ordinamentali e con le inevitabili reazioni, pur 
con altalenanti momenti remissivi, della giustizia amministrativa. 

Invero, sarebbe di gran lunga più preferibile, dal punto di vista sistematico, 
oltre che più conforme alla ratio unionale, distinguere tra vizi o patologie “atti-
nenti”, poco importa se sopravvenuti, al rispetto dei principi che governano il 

Sulla rilevanza della tutela del terzo concorrente anche nella fase dell’esecuzione, ad es., R. Cavallo Perin, 
G.M. Racca, La concorrenza nell’esecuzione dei contratti pubblici, in Dir. amm., 2010, 325; più di recente, A. 
Fonzi, Il principio di concorrenza nell’esecuzione dei contratti pubblici, Torino, 2019.

230 Corte giust. Ue, 7/9/2016, C-549/14. V. Cons. Stato, sez. III, n. 3520/2019.
231 Ancor più rigorosi sono poi i limiti in sede di gara, dal principio di immodificabilità soggettiva (da 

ult. Cons. Stato, sez. V, n. 833/2021) a quello di immodificabilità dell’offerta (da ult. Cons. Stato, sez. III, 
3297/2021).

232 Ad es., Cass., ss.uu., n. 2144/2018.
233 Cass., ss.uu., n. 9862/2015: «la conclusione sarebbe diversa se, dietro lo schermo dell’esercizio dei 

propri poteri di annullamento in autotutela, l’amministrazione avesse inteso intervenire direttamente sul con-
tratto per far valere in realtà vizi ad esso relativi».

234 Così secondo Cass., ss.uu., 23468/2016, con il rigetto, in sede di risoluzione del contratto, della 
richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo viene in rilievo «non l’esercizio di un 
potere autoritativo», con conseguente giurisdizione del g.o.; o secondo, più di recente, secondo Cass., ss.uu., n. 
14232/2020, «tutte le vicende processuali che abbiano ad oggetto la sostituzione di un soggetto all’originario 
aggiudicatario, si collocano nella fase di esecuzione del contratto e rivestono, pertanto, natura privatistica, con 
conseguente devoluzione delle stesse alla giurisdizione del giudice ordinario».
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procedimento di scelta del contraente, e vizi o patologie ai primi estranei e “pro-
pri” della fase di esecuzione. Per intenderci subito: nel caso in cui l’impresa risulti 
priva di un requisito, perché non lo aveva al momento dell’aggiudicazione (vizio 
originario) o perché è venuto meno in costanza di contratto (vizio sopravvenu-
to), si tratterà pur sempre di un vizio “attinente” al rispetto dei principi pubblici-
stici 235; nel caso in cui l’amministrazione risolva il contratto per inadempimento 
dell’impresa, si tratterà di una patologia “propria” dell’esecuzione. Svariate dispo-
sizioni del codice confermano del resto la maggiore correttezza di una siffatta tas-
sonomia, riportando nell’alveo pubblicistico anche vicende sopravvenute.

Se non sussistono dubbi sulla piena sussistenza dei poteri pubblicistici di 
autotutela riguardo agli atti prodromici durante tutta la fase pubblicistica, ivi com-
presa la revoca 236, come anche acclarato dal codice, che, nell’intervallo tra aggiudi-
cazione e stipula, fa generaliter «salvo l’esercizio dei poteri di autotutela» (art. 32, 
c. 8), il discorso si presenta più articolato a seguito della stipula del contratto 237.

A parte ovviamente le concessioni (v. supra), in materia di contratti, sem-
bra sempre più residuale, se non ormai da escludere, il permanere dei poteri di 
“revoca” degli atti prodromici, e ciò per quanto aliunde il legislatore continui per 
tabulas a configurare la «revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevo-
le o istantanea» che «incida su rapporti negoziali» (art. 21-quinquies, c. 1-bis, L. 
n. 241/1990) 238. Più deciso sembra al riguardo l’orientamento del giudice del-
la giurisdizione 239, mentre più prudente, pur nella medesima direzione, è quel-
lo del giudice amministrativo, che ha tratto argomento dall’assorbente disciplina 
di specie del codice appalti del 2006 (art. 134 che prevedeva il recesso) per affer-
mare l’inapplicabilità della revoca agli appalti di lavori, ma non anche agli «ulte-

235 Sul principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, involgente anche la fase di ese-
cuzione, Cons. Stato, ad. plen., n. 8/2015; Cons. Stato, V, n. 1918/2020.

236 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.; Cons. Stato, sez. V, n. 720/2020: «In materia di appalti pub-
blici – ma il ragionamento si può estendere ad ogni procedura che impegna la pubblica amministrazione nei 
confronti di un privato, che attraverso detta procedura sia scelto, alla stipulazione di un futuro contratto – le 
ragioni in grado di supportare la revoca legittima dell’aggiudicazione sono state variamente individuate e queste 
sono, specialmente, le fattispecie ricorrenti: a) revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell’appalto alle esi-
genze dell’amministrazione; b) revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie ovvero per soprav-
venuta non convenienza economica dell’appalto […]; c) revoca per inidoneità della prestazione descritta nella 
lex specialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l’avvio della procedura […], nonché d) 
comportamenti scorretti dell’aggiudicatario che si sono manifestati successivamente all’aggiudicazione definiti-
va […]», ivi compresa la giur. citata per ciascuna fattispecie.

237 Non sono mancate in dottrina prospettazioni nel senso di negare il persistere di poteri di autotutela 
successivamente alla stipula del contratto: A. Bardusco, La struttura dei contratti della pubblica amministrazione, 
Milano, 1974, 230 ss.; Greco, I contratti…, cit., 105-106.

238 A. Corpaci, op. cit., 225, nega, nell’ambito del previgente codice del 206, l’ammissibilità della revoca, 
ridimensionando, sulla scorta della giurisprudenza, il rilievo dell’art. 21-quinquies, cit., nell’ambito degli ordi-
nari contratti ad evidenza pubblica.

239 Cass., ss.uu., n. 391/2011, «la revoca dell’aggiudicazione effettuata per sopravvenuti motivi di 
opportunità, rientra nell’ambito del generale potere contrattuale di recesso».
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riori e diversi contratti» 240. Se si guarda al vigente codice, che unifica la discipli-
na dell’esecuzione per i vari appalti di lavori, servizi, forniture, potrà più com-
prensivamente affermarsi in tale ambito il venir meno del potere di revoca, atteso 
che la citata previgente norma sul recesso è adesso estesa a tutti i suddetti appalti 
(art. 109) 241. Seguendo lo schema interpretativo del giudice amministrativo, così 
dipendente dal dato legislativo, non sembrerebbe però che lo stesso possa affer-
marsi per i contratti attivi o più in generale per i contratti esclusi.

Indiscusso è invece il permanere del generale potere di annullamento d’uffi-
cio, riconosciuto concordemente nella giurisprudenza 242, né in senso ostativo può 
operare la tipizzazione dei casi di risoluzione (art. 108 c.c.p.) in combinato con il 
divieto di gold plating 243.

Non mancano tuttavia degli inconvenienti.
La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell’affermare che l’an-

nullamento d’ufficio degli atti prodromici produca la caducazione “automatica” 
del contratto 244. Se non vi è dubbio che sia rimessa a tale giudice la giurisdizione 
in caso di impugnazione dell’atto di autotutela, problematico appare invece soste-
nere che lo schema della caducazione automatica possa in generale incontrare il 
favore del giudice della giurisdizione, finendo pur sempre per investire la giuri-
sdizione sul contratto.

240 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit.
241 G. Greco, Le concessioni di lavori e servizi (dalla Direttiva 2014/23/UE alla parte terza del D.Lgs. n. 

50/2016), cit. Più tranciante da ult. Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 3495/2020: “nella fase contrattuale, 
com’è noto, non trova applicazione l’istituto della revoca, ma quello del recesso”.

242 Fermo restando che il giudice della giurisdizione riconosce tali poteri pur sempre nei limiti della già 
evocata tassonomia dei vizi. Così, ad es., Cass., ss.uu., n. 23600/2017: «la giurisdizione del giudice ammini-
strativo in ordine alla legittimità dell’esercizio dell’autotutela, oltre ad essere limitata agli atti prodromici rispet-
to alla successiva contrattazione di diritto privato, postula che i vizi in conseguenza dei quali l’Amministrazio-
ne si è avvalsa del suo potere di eliminazione attengano al modo in cui tali atti sono stati posti in essere o sia-
no comunque esclusivamente ad essi propri, non potendo il contraente pubblico far valere unilateralmente vizi 
afferenti, in realtà, alla validità del contratto ormai perfezionato, oppure perseguire, attraverso il ricorso all’au-
toannullamento, l’obiettivo di sottrarsi ex post al vincolo contrattuale». Nella giur. amm., ad es., Tar Campa-
nia Napoli, sez. V, n. 890/2020.

243 Corte cost., n. 100/2020, ha infatti definitivamente chiarito che «la ratio del divieto, assurto a cri-
terio direttivo nella legge delega n. 11 del 2016, è quella di impedire l’introduzione, in via legislativa, di oneri 
amministrativi e tecnici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concor-
renza in danno delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che la norma censurata si rivolge all’amministra-
zione e segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato».

244 Cons. Stato, ad. plen., n. 14/2014, cit., parla «dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definiti-
va anche dopo la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, nonché 
concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto 
per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso»; o ancora da 
ult. Cons. Stato, sez. V., n. 4305/2020. Così come, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 6764/2018, nel caso del «per-
corso inverso e cioè nel caso di annullamento di atti di ritiro che avevano determinato la caducazione automatica 
del contratto», non meno automaticamente, è «indubbiamente un effetto diretto anche la reviviscenza, in uno agli 
atti dell’evidenza pubblica che ne costituivano il presupposto legittimante, del rapporto contrattuale».
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Un maggiore intreccio si determina qualora vengano in gioco contratti che 
rientrano nell’ambito di rilevanza unionale. Invero, il giudice della giurisdizione, 
superando una visione troppo strettamente derogatoria dell’esclusione della giu-
risdizione ordinaria, ha ritenuto, seguendo la ratio legis, che nello stesso ambito 
conferito dalla legge al giudice amministrativo sulla sorte del contratto già con-
cluso debba comprendersi anche il caso in cui tale sorte dipenda da atti di auto-
tutela 245. In altre parole, il giudice amministrativo avrebbe anche qui il potere di 
dichiarare o meno l’inefficacia del contratto, atteso che è sulle stesse previsioni 
che si fonda siffatto ampliamento della giurisdizione, ma con un capovolgimen-
to delle posizioni, poiché sono gli atti di autotutela che vengono impugnati dal 
privato che ha interesse al mantenimento del contratto ed è l’amministrazione ad 
avere interesse a dichiarare l’inefficacia del contratto. Rimarrebbe da chiarire se 
la dichiarazione d’inefficacia possa avvenire d’ufficio, come pure incidentalmen-
te affermato nelle citate pronunce 246, o invece, alla stregua della giurispruden-
za amministrativa 247, presupponga un’apposita domanda dell’amministrazione, 
fermo restando, in quest’ultimo caso, che non sembra più costituire un ostaco-
lo l’art. 103 cost., ove la giurisdizione del giudice amministrativo si riferisce alla 
tutela chiesta “nei confronti della pubblica amministrazione» 248. 

L’idea della caducazione automatica potrebbe in sé apprezzarsi in vista di un 
rafforzamento in parte qua della tutela in forma specifica, ma non sfuggirebbe la 
distonìa sistematica rispetto al regime di “flessibilità” introdotto dal legislatore, 
finendo i due percorsi per dipendere dal mero accidente dell’impugnazione degli 
atti di aggiudicazione o dell’impugnazione di un annullamento d’ufficio. 

245 V. già Cass., ss.uu., n. 14260/2012, cit.: «se è vero che la norma testualmente non prevede il caso, 
in quanto limita il riconoscimento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle ipotesi di ineffi-
cacia del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione, è altrettanto vero che non ci si deve fer-
mare al solo criterio ermeneutico testuale in quanto, in base all’art. 12 preleggi, questo deve essere integrato dal 
criterio della ratio legis. Ed è di tutta evidenza che si è in presenza di un’eadem ratio che è quella di preservare 
i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza cui deve ispirarsi la pubblica amministrazione in materia di 
appalti pubblici. Invero, il senso della disposizione è quello di attribuire al giudice amministrativo la cognizio-
ne piena di tutte le controversie conseguenti all’annullamento di un’aggiudicazione – comunque intervenuta»; 
precisando altresì che «anche le conseguenti domande di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, 
presentandosi come effetti restitutori conseguenti alla declaratoria di inefficacia o nullità del contratto, devono 
essere conosciute dallo stesso giudice al quale è riconosciuta la giurisdizione sul contratto». Più di recente Cass., 
ss.uu., n. 14859/2017, ha puntualizzato che, in assenza di una declaratoria di inefficacia del g.a. che rigetta il 
ricorso sugli atti di autotutela – declaratoria ritenuta doverosa e da disporre «pur in assenza di specifica doman-
da» -, spetta al g.o. conoscere dell’azione di nullità dell’amministrazione «se corredata da domanda subordinata 
di accertamento negativo del credito».

246 Cass., ss.uu., n. 14859/2017, cit.
247 Cons. Stato, n. 2731/2020, cit.: «la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il giu-

dice amministrativo possa pronunciare l’inefficacia del contratto solo in presenza di espressa domanda di parte».
248 Corte cost., n. 179/2016: «va rilevato che – sebbene gli artt. 103 e 113 Cost. siano formulati con 

riferimento alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni – da ciò non deriva affatto che tali giu-
risdizioni siano esclusivamente attivabili dallo stesso privato, né che la giustizia amministrativa non possa essere 
attivata dalla pubblica amministrazione».
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Tale assunto, in ragione di legittimi atti di autotutela, è stato persino con-
fermato, nel caso delle infrastrutture strategiche (art. 125, co. 3, c.p.a.), anche 
quando il legislatore esclude la declaratoria giurisdizionale d’inefficacia. E non a 
caso si è motivato nel senso che tale divieto andrebbe riferito alla sfera processua-
le e non a quella sostanziale 249, finendo però per asseverare in tal modo che il caso 
dell’annullamento d’ufficio fuoriesca dall’intero ambito del regime di inefficacia 
flessibile rimesso al giudice amministrativo. Ma, se cade l’aggancio a tale regime, 
si ritornerebbe a vecchie problematiche, così come avviene al di fuori dell’ambito 
di rilevanza unionale, con l’incognita, anche qui, di un giudice della giurisdizio-
ne che possa mostrarsi disposto, con “altre” motivazioni, a far salva in parte qua 
la giurisdizione del giudice amministrativo sul contratto.

A ben vedere, tale orientamento nasconde però una buona ragione o, 
meglio, una ragione dalla quale non pare possa prescindersi. 

L’applicazione del regime di “flessibilità” sembra presentare ostacoli insor-
montabili nel caso dell’annullamento d’ufficio: è difficile infatti ipotizzare che il 
giudice amministrativo possa decidere di mantenere l’efficacia del contratto con-
tro la volontà dell’amministrazione, poiché la conferma della legittimità degli 
impugnati atti di autotutela, condizione necessaria per l’ulteriore statuizione di 
efficacia o inefficacia del contratto, implica già l’asseveramento, ed un assevera-
mento particolarmente impegnativo a fronte dell’affidamento del contraente, del-
la sussistenza del presupposto dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto prodromico 
e dunque consequenter anche dell’interesse pubblico al venir meno del contratto. 

Sarebbe allora preferibile, per evitare che possa, in ipotesi, riaprirsi un pro-
blema di giurisdizione, che il giudice amministrativo, quantomeno nell’ambito di 
rilevanza unionale, rinunci allo schema della caducazione automatica e, raggiun-
ga il medesimo risultato, dichiarando costantemente in concreto l’inefficacia del 
contratto, certo col solo limite di non poter esportare tout court questo schema e 
dunque il risultato sostanziale che ne consegue, sin qui perseguito con la caduca-
zione automatica, al caso delle infrastrutture strategiche.

Il quadro dell’autotutela pubblicistica, in senso lato, risulta arricchito da 
talune previsioni del codice dei contratti riguardanti la risoluzione amministrati-
va del contratto e in parte frutto del travaso di vincoli eurounitari (v. art. 73, dir. 
2014/24/UE).

249 Cons. Stato, sez. IV, n.1798/2016. Non convince di tale pronuncia, perché contrario alla tradizio-
nale ampiezza del sindacato di legittimità e perché fondato su non asseverati rilievi costituzionali, che si moti-
vino le suddette statuizioni, affermando, tra l’altro, che «l’annullamento in autotutela costituisce estrinsecazio-
ne di un potere esclusivo e proprio dell’amministrazione, rispecchia valutazioni discrezionali che sono estranee 
all’annullamento giurisdizionale» e che ciò «risponde al principio costituzionale, non disconosciuto certamente 
dal diritto comunitario, di riserva del potere amministrativo». 
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Anzitutto, a parte la risoluzione privatistica, «le stazioni appaltanti possono 
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia» in quattro ipo-
tesi (art. 108, co. 1).

Si tratta di fattispecie eterogenee: le prime due rimandano a vizi successi-
vi al contratto già efficace, perché è intervenuta una modifica “sostanziale” o una 
modifica che ha determinato un superamento delle soglie, mentre le altre due 
rimandano a vizi originari della formazione della volontà contrattuale, perché 
«l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una 
delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1» o «l’appalto non avrebbe dovuto 
essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione» accertata dalla Cor-
te di giustizia UE 250.

Significativo è che tale facoltà di risoluzione viene fatta rientrare dal legisla-
tore nei poteri pubblicistici 251 di autotutela, come si ricava dall’espresso richiamo 
all’art. 21-nonies, l. n. 241/90, in funzione derogatoria dei relativi termini (art. 
180, co. 1-bis), dando già una prima conferma normativa del fatto che vizi “suc-
cessivi”, ma “attinenti” al rispetto dei principi che governano la scelta del contra-
ente, come appunto nel caso della modifica “sostanziale” del contratto, riportino 
a qualificazioni pubblicistiche. 

Resta da chiarire cosa comporti, sul piano strutturale, associare una facoltà 
di risoluzione ai poteri pubblicistici di autotutela.

L’annullamento d’ufficio evoca prima facie l’esistenza di un atto ammini-
strativo su cui cade l’esercizio dello ius poenitendi. Si potrebbe allora pensare che 
si voglia far riferimento all’annullamento dell’atto prodromico da cui derivereb-
be poi la risoluzione. Ma se ciò potrebbe avere un senso nei due casi di vizi ori-
ginari, rientrando così nello schema generale, con la sola differenza della deroga 
ai termini, altrettanto non potrebbe dirsi per i due casi di vizi sopravvenuti. Tra 
l’altro, in queste ultime fattispecie, anche ad immaginare che l’annullamento col-
pisca un supposto, anche implicito, atto amministrativo prodromico alla modifi-
ca del contratto, si determinerebbe, oltre alla risoluzione del contratto modifica-
to, la reviviscenza del precedente assetto contrattuale, mentre è evidente che non 
è anche questo l’effetto cui mira il legislatore.

In realtà la legge parla di un atto di risoluzione del contratto. Si tratta quindi 
della figura sui generis di un potere pubblicistico di autotutela di carattere discre-
zionale («possono risolvere») che ha per oggetto non un atto amministrativo, ben-

250 R. Frasca, L’esecuzione del contratto di appalto: profili risarcitori e di giurisdizione, in L’Italia che cam-
bia, cit., 169-170, mantiene l’ambientazione privatistica e la giurisdizione del g.o. nei primi due casi, mentre 
riconosce l’ambientazione pubblicistica e la giurisdizione del g.a. negli altri due casi.

251 Di recente per la natura pubblicistica dei casi di risoluzione previsti dall’art. 189, co. 1, Taglianet-
ti, op. cit., 628.
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sì “direttamente” il contratto ormai modificato 252, o, come è stato pure affermato, 
di una «risoluzione pubblicistica» 253 o ancora, alla stregua della citata Adunanza 
plenaria, di una «risoluzione pubblicistica facoltativa». In questo senso, pur se uti-
le ad abundantiam ai fini qualificatori, la deroga ai termini non appare così neces-
saria, poiché l’ambito temporale di esercizio di tale potere è già autonomamente 
segnato nel riferimento al «periodo di efficacia» del contratto.

L’art. 108, co. 2, prevede anche due ulteriori ipotesi di risoluzione, que-
sta volta “doverosa”, già esistenti nel previgente codice (art. 135), qualora: «sia 
intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci» (lett. a)); «sia intervenuto un provve-
dimento definivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione 
di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’ar-
ticolo 80» (lett. b)). 

Per quanto il legislatore non abbia previsto un’analoga disposizione sui ter-
mini, tali poteri devono non meno ricondursi a risoluzioni “pubblicistiche” che 
investono direttamente il contratto, configuranti cioè, sempre secondo la citata 
Adunanza plenaria, «forme di autotutela pubblicistica c.d. doverosa con la con-
seguente, pacifica, giurisdizione del giudice amministrativo» 254. Né possono rite-
nersi operanti i termini generali di esercizio del potere di autotutela, valendo 
anche qui il riferimento assorbente al «periodo di efficacia» del contratto 255. 

Nel primo caso, si tratta di una vicenda sopravvenuta, nel senso della posterio-
rità del provvedimento di decadenza adottato dall’Anac, per quanto, il vizio potreb-
be essere anche originario, qualora l’impresa si sia avvalsa, ai fini dell’aggiudicazio-
ne, di un’attestazione che non doveva essere rilasciata o doveva essere già dichia-
rata decaduta, con conseguente esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, co. 5, 
lett. g). Si tratta comunque di vizi “attinenti” ai requisiti pubblicistici, sicché, oltre 
alla pacifica giurisdizione del giudice amministrativo sul suddetto provvedimento 

252 Di recente, Cgars n. 483/2020: «È solo il codice attuale che, sulla scorta della giurisprudenza, è inter-
venuto con disposizioni che regolamentano il trattamento in fase esecutiva di profili di illegittimità dell’aggiu-
dicazione mediante l’adozione di atti che non incidono direttamente sull’aggiudicazione. È il caso dell’attuale 
art. 108, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 […] La mancanza originaria dei requisiti si riverbera sul rapporto 
contrattuale senza richiedere il preventivo ritiro dell’aggiudicazione».

253 Già Cons. Stato, sez. III, n. 2579/2018.
254 In tal senso, anche Frasca, op. cit., 171.
255 Né, in ipotesi, ma nel solo caso del mendacio, avrebbe potuto avere rilievo l’esenzione di cui all’art. 

21-octies, c. 2-bis, l. n. 241/1990, che presuppone altresì l’accertamento del reato con sentenza definitiva, men-
tre, come chiarito da consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 7646/2010), per la decadenza 
della qualificazione non è rilevante che la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione.
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di decadenza 256, deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale che configura 
appunto, anche ai fini della giurisdizione, una risoluzione pubblicistica 257. 

Nel secondo caso, ci troviamo ancora di fronte a vicende sopravvenute, 
quanto meno nel senso della posteriorità dei provvedimenti giurisdizionali o pre-
fettizi. Si tratta soprattutto di vicende che si intrecciano fortemente con le misu-
re antimafia, incluso il grosso dei reati di cui all’art. 80 c.c.p. che confluisce nelle 
cause di decadenza di cui all’art. 67 c.a.m., sicché devono ritenersi sempre preva-
lenti, tranne il caso di sovraordinati vincoli eurounitari, le disposizioni del codi-
ce antimafia, secondo un criterio di specialità 258, seguendone così, come vedremo 
subito, l’ambientazione pubblicistica; né avrebbe senso, con riferimento ad altri 
reati rilevanti che non confluiscono nell’alveo dell’antimafia, vivisezionare la fat-
tispecie con esiti differenziati, rispondendo quest’ultima, nel suo insieme, ad una 
medesima ratio di tutela dell’ordine pubblico. Per inciso, va evidenziato come 
mal si comprende come, rispetto alla risoluzione facoltativa in caso di condanna 
definitiva originaria, qui tale risoluzione diventi doverosa, sol perché la condanna 
definitiva sia invece sopravvenuta.

Tra questi casi, di cui per tabulas è difficile negare un rilievo pubblicisti-
co provvedimentale, la fattispecie che sembra avere una vera e propria rilevan-
za sistematica è quella che attiene alle modifiche del contratto, ove la si combini 
altresì con l’altro disposto secondo il quale «le modifiche, nonché le varianti, dei 
contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le 
modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipen-
de» (art. 106, co. 1).

Queste previsioni esprimono l’assunto fondamentale che tutto quanto è 
regolato e cristallizzato nella fase pubblicistica di scelta del contraente o non è 
modificabile, se non esponendosi ad una risoluzione pubblicistica, o, se è modi-
ficabile, nei confini segnati dai vincoli eurounitari, esige comunque un momento 
autorizzativo che ridefinisca in parte il rapporto e che sembra colorarsi di natu-
ra provvedimentale, come può desumersi anche dal riferimento alle «modalità 
previste dall’ordinamento della stazione appaltante», cioè da un ordinamento di 
diritto pubblico. 

256 Cons. Stato, sez. V, n. 510/2015.
257 Tale assunto non è invero così «pacifico» come affermato dall’Adunanza plenaria. Non mancano infatti 

pronunce, anche recenti, del giudice amministrativo discutibilmente appiattite sullo schematismo del giudice del-
la giurisdizione. Già Cons. Stato, sez. IV, n. 6638/2006: «La perdita in corso d’opera della qualificazione è evento 
sopravvenuto nella fase di esecuzione del contratto d’appalto ed inerisce alla stessa» integrando una «impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, che attiene ontologicamente all’adempimento del contratto, e quindi alla fase della 
esecuzione, e non già alla procedura di affidamento»; nonché Cons. Stato, sez. V, n. 4394/2018.

258 Invero sarebbe di gran lunga preferibile che il codice dei contratti facesse un semplice rinvio dinami-
co al codice antimafia, limitandosi a puntellare, per quanto strettamente necessario, gli aspetti non disciplina-
ti da quest’ultimo o frutto di sovraordinati vincoli unionali. Sulla necessità di una generale clausola di salvezza, 
come era previsto nel previgente codice appalti, Cons. Stato, comm. spec., n. 855/2016.
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Un esempio tradizionale è costituito dalla revisione dei prezzi, dove era già 
risalente la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole controversie rela-
tive all’an della pretesa alla revisione dei prezzi e che, a seguito dell’intervento del 
legislatore (v. ora art. 133, c.p.a.), ha dato luogo ad un’ipotesi di giurisdizione 
esclusiva involgente altresì le questioni inerenti al quantum debeatur 259. Da ulti-
mo, la Cassazione sembra tuttavia volere ritornare ad una giurisdizione del giudi-
ce ordinario nella fase esecutiva qualora non residuino margini di discrezionalità 
amministrativa 260. Ad ogni modo, per quello che qui interessa, non vi è dubbio 
che in materia di revisione dei prezzi insistano poteri pubblicistici, così come si 
ricava del resto dallo stesso art. 133 cit., che, nell’individuare la materia di giuri-
sdizione esclusiva, fa riferimento «alla clausola di revisione del prezzo e al relativo 
provvedimento applicativo».

O ancora può menzionarsi l’altra ipotesi di giurisdizione esclusiva relativa al 
«divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici” (art. 133 cit.), «espressione di un 
principio generale, attuativo di un vincolo comunitario» 261 e comprensivo anche 
del rinnovo “espresso” 262, e ciò perché, in definitiva, «il rinnovo dei contratti sca-
duti si pone in contraddizione col principio generale dell’evidenza pubblica, il cui 
rispetto è condizione imprescindibile affinché sia garantita la libertà di concor-
renza, sancita a livello comunitario in materia di appalti pubblici» 263.

Tutto ciò fa comprendere come non sia privo di ragione domandarsi se non 
ricorra invero l’esercizio di poteri pubblicistici, da rimettere alla giurisdizione 
del giudice amministrativo, anche in tutti gli altri casi di variazione, soggettiva o 
oggettiva, del rapporto contrattuale, che si tratti, ad es., delle previsioni dell’art. 
106 o dell’art. 48, co. 7-bis, 17, 18 e 19, c.c.p. Sintomatico è che le stesse Sezioni 
Unite sentano il bisogno di ricorrere, in via interlocutoria, all’ausilio dell’Ufficio 
del Massimario, con riferimento, ad es., al «se l’ambito di operatività del medesi-
mo art. 120, comma 1, cod. proc. amm. sia comprensivo anche delle controver-
sie aventi ad oggetto il diniego di autorizzazione o la parziale autorizzazione di 
una perizia di variante» 264.

259 Tranne che l’an e il quantum siano già puntualmente previsti nel contratto, sicché la domanda 
avrebbe ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale (Cass. ss.uu. ord. n. 3160/2019; Cons. Sta-
to, sez. V, n. 5446/2019; Tar Lazio Roma, sez. II-bis, n. 6031/2021;) o si tratti di meccanismo revisionale pre-
visto dalla legge, ancorché riprodotto in clausole negoziali (Cons. Stato, sez. V, n. 621/2016; Cass. ss.uu., ord. 
n. 14559/2015).

260 Cass., ss.uu., ord. n. 21990/2020.
261 Cons. st, sez. V, n. 2272/2015. Più di recente, Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 5587/2018; Cgars n. 

750/2019; Tar Sardegna, n. 90/2020; ma anche Cass., ss.uu., n. 9682/2019.
262 Cons. Stato, sez. IV, n. 2866/2007: «un rinnovo espresso al di fuori dei casi contemplati dall’ordi-

namento darebbe luogo a una nuova figura di trattativa privata pura non consentita dal diritto comunitario».
263 Tar Trento n. 114/2013.
264 Cass., ss.uu., ord. n. 23353/2020.
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E lo stesso potrebbe similarmente addursi con riguardo allo scorrimento 
della graduatoria, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preven-
tivo, ovvero di risoluzione o recesso del contratto o di dichiarazione giudiziale di 
inefficacia, con la stipula di un «nuovo» contratto, ma alle «medesime condizioni 
già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta» (art. 110) 265.

Ovviamente queste varie sottolineature, quale che sia l’esito cui condurran-
no, sono già sufficienti a dimostrare sul piano sistematico la rilevanza anche pub-
blicistica dell’esecuzione contrattuale 266, rendendone, unitamente alle norme di 
diritto privato speciali, ancor più evidente l’eterogeneità rispetto ad una mera ese-
cuzione di diritto comune.

Il discorso potrebbe invero continuare, ma, nell’economia dello scritto, pos-
siamo limitarci solo a qualche altro esempio.

La Cassazione ha riconosciuto che la “sospensione” per ragioni di necessi-
tà o pubblico interesse (già art. 30, co. 2, D.P.R. n. 1063/1962; ora art. 107, co. 
2, c.c.p.) costituisca espressione di poteri «autoritativi», ma non ha con ciò mai 
dismesso la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguenza però di rite-
nere non sindacabili le ragioni di siffatta sospensione a pena di invadere l’ambito 
riservato all’apprezzamento discrezionale 267, dunque con uno scrutinio ben più 
limitato di quello che potrebbe svolgere il giudice amministrativo 268. Un mede-
simo strabismo può riscontrarsi in materia di “collaudo”, dove la Cassazione non 
disconosce che l’incarico del collaudatore, lungi dal potersi considerare un rap-
porto meramente privatistico, viene conferito con un «provvedimento di nomi-
na», essendo i collaudatori «chiamati a svolgere compiti assunti in virtù di un rap-
porto connotato dall’esercizio di potestà amministrative», tanto che il collaudo 
è considerato un vero e proprio «procedimento amministrativo», dall’emissione 
del cd. certificato di collaudo all’approvazione da parte dell’amministrazione 269. 
Nonostante ciò, la Cassazione, anche qui, non ha mai in discussione la giurisdi-
zione del giudice ordinario 270.

265 Corte giust. Ue, 15/05/2008, C-147/2006 e C-148/2006.
266 Ancora, da ult., in dottrina, F. Fracchia, W. Giulietti, Aspetti problematici dell’esecuzione nei contrat-

ti nel prisma della nuova giurisprudenza sull’accesso civico, in Dir. econ., 2020, 223, evidenziano «che, nella fase 
esecutiva, si annidano veri e propri focolai pubblicistici».

267 Cass. n. 1636/2014.
268 Per un’ambientazione pubblicistica del potere di sospensione, ad es., G. Crepaldi, L’esecuzione del 

contratto, in C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici, Torino, 2017, 158.
269 Cass. n. 12884/2010 e n. 6754/2016.
270 Cass., ss.uu., n. 19049/2010. Anche nella giur. amm., ad es., Tar Sicilia Catania, sez. I, n. 1175/2019.
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3.3. Subappalto, antimafia e anticorruzione

Le vicende dell’esecuzione sono interessate da altri poteri pubblicisti-
ci, anche facenti capo ad autorità amministrative diverse dall’amministrazione 
contraente, volti alla prevenzione antimafia e alla prevenzione della corruzione, 
entrambe concernenti la tutela dell’ordine pubblico.

Riguardo all’antimafia due sono gli istituti tradizionalmente rilevanti: il 
subappalto e le interdittive prefettizie.

Il subappalto ha un suo naturale riferimento nella disciplina privatistica, 
ove, a garanzia dell’intuitus personae, l’appaltatore può stipulare un contratto di 
subappalto solo se è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). Non dissi-
mile era logica che muoveva la risalente previsione che, in materia di opere pub-
bliche, esigeva «il consenso o l’approvazione dell’Autorità competente» (art. 339, 
l. n. 2248/1865, all. F). 

Nel tempo l’istituto, la cui disciplina è oggi contenuta nell’art. 105 c.c.p., è 
stato progressivamente caricato di valenze pubblicistiche per svariate ragioni 271.

Anzitutto, il subappalto è stato individuato come un terreno fertile di infil-
trazioni mafiose. È questo il principale motivo che ha condotto a discipline inter-
ne di carattere restrittivo, non senza reiterati, anche di recente 272, momenti di fri-
zione con l’ordinamento unionale, che, con il filtro della proporzionalità, sanzio-
na limitazioni eccessive di un istituto volto a favorire la partecipazione delle pic-
cole e medie imprese. 

La stessa presenza di ragioni attinenti all’ordine pubblico fa già compren-
dere come «tanto basterebbe a far concludere nel senso del carattere eminente-
mente pubblicistico» dei poteri dell’Amministrazione in materia di subappalto 273.

L’ordinamento eurounitario non vede con favore misure che appaiono, 
secondo il principio di proporzionalità, troppo limitative per il subappalto, con-
siderato strumento di partecipazione delle piccole e medie imprese, e ciò conti-
nua a costituire momento di tensione con le scelte del nostro legislatore: dall’im-
posizione della terna dei subappaltatori ai limiti quantitativi del subappalto o al 
divieto di subappalto a cascata 274. I più recenti interventi legislativi sembrano tut-
tavia ormai propendere per una più radicale rimozione di questi punti di contra-
sto col diritto unionale.

271 Di recente, ad es., G.A. Giuffré, Il subappalto dei contratti pubblici tra autonomia imprenditoriale e 
limiti di interesse pubblico, in Riv. it. dir. pubb. com., 2018, 85, per il quale la possibilità di ricorrere al subappal-
to «è stata tradizionalmente oggetto di discussione in considerazione della sua potenziale idoneità ad aggirare le 
regole di evidenza pubblica a tutela della concorrenza e della corretta gestione del denaro pubblico e, soprattut-
to, a favorire i fenomeni di infiltrazione mafiosa».

272 Di recente, Corte giust. Ue, 26/9/2019, C-63/18 sulle percentuali del subappalto.
273 Cons. Stato, sez. IV, n. 1713/2010.
274 Vedi Commissione UE, Infrazione n. 2018/2273.
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Ma non si tratta solo di fronteggiare la ragioni di ordine pubblico. L’istituto 
finisce per intercettare sia l’interesse pubblico della stazione appaltante nella scel-
ta del contraente, sia la tutela della concorrenza.

 L’entrata in campo del subappaltatore, pur non investendo un rapporto 
diretto con l’amministrazione, ha finito per determinare un filtro similare a quel-
lo esercitato nei confronti del contraente. Il subappaltatore deve essere infatti in 
possesso dei “requisiti” necessari non diversamente dal contraente. In altre parole, 
le stesse condizioni “pubblicistiche” per l’affidamento dell’appalto, per così dire, 
si ripropongono per l’affidamento del subappalto. 

Del resto, l’ordinamento unionale ha inteso anche lasciare un qualche spa-
zio alla regolamentazione del subappalto, in funzione della tutela dell’interes-
se pubblico, consentendo agli Stati membri di «chiedere all’offerente di indi-
care, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti» (art. 71, par. 2, dir. 2014/24/UE) e di 
poter controllare la sussistenza dei requisiti in capo al subappaltatore 275. La com-
penetrazione tra offerente e subappaltatore è anche, in qualche misura, ravvisa-
bile nell’assunto giurisprudenziale che, pur censurandone il carattere automatico 
(v. art. 80, co. 1, c.c.p.), non preclude l’esclusione del concorrente, in quanto un 
subappaltatore da lui indicato abbia subito condanne penali 276. 

Ovviamente, seguendo fino in fondo la logica di una siffatta compenetrazio-
ne, entra anche in gioco il timore che il subappalto si presti, in sede di esecuzione, 
a momenti elusivi degli esiti della gara, attraverso, pur indirette, riguardanti cioè 
i subappaltatori, modifiche dei profili soggettivi 277. 

Non si può tuttavia affermare che gli stessi vincoli unionali conducano a 
conseguenze così stringenti, lasciando invece intendere che ben si possa perve-
nire ad una “sostituzione” dei subappaltatori (v. ad es. art. 71, par. 5 e 6, dir. 
2014/24/UE). La nostra giurisprudenza ha così di recente chiaramente affermato 
che l’offerente, oltre al caso in cui, avendone la qualificazione, intenda fare da sé 
rinunciando al subappalto, possa provvedere alla sostituzione del subappaltatore 
sia in sede di gara, sia, da contraente, in sede di esecuzione 278.

Quanto si è andato evidenziando, pur non privo di profili problematici, 
è comunque sufficiente a giustificare che l’autorizzazione al subappalto abbia 
assunto una valenza provvedimentale pubblicistica e sia soggetta alla giurisdizio-

275 Già Corte giust. Ue, 18/3/2004, C-314/01 ha riconosciuto l’interesse dell’amministrazione a «con-
trollare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori».

276 Corte giust. Ue, 30/1/2020, C-395/18.
277 Cons. Stato, n. 1713/2010, cit. Anche di recente Cons. Stato, sez. III, ord. n. 3702/2020 ricorda 

che certe misure restrittive adottate dal nostro legislatore hanno avuto anche origine nel pericolo che il subap-
palto «si presti ad una possibile sostanziale elusione dei principi di agiudicazione mediante gara e di incedibili-
tà del contratto».

278 Cons. Stato, sez. V, n. 5777/2020.
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ne generale di legittimità del giudice amministrativo 279. Altro è poi che il giudi-
ce ordinario attribuisca rilevanza alla vicenda autorizzativa ai fini di un’eventuale 
declaratoria di nullità del contratto di subappalto tra le parti private 280.

Né sembra che gli attuali sommovimenti sulle sorti dell’istituto siano tali da 
consentire un mutamento di qualificazione, pervenendo ad una non augurabile 
coloritura meramente privatistica dell’autorizzazione al subappalto da parte del 
committente pubblico.

La documentazione amministrativa antimafia determina effetti interdittivi 
sia prima, sia, per quello che qui interessa, dopo la stipula del contratto.

In presenza del provvedimento prefettizio non si determina tuttavia un’au-
tomatica caducazione del contratto già stipulato, ma occorre un ulteriore atto di 
“recesso” che è stato qualificato, anche ai fini del riparto di giurisdizione, come 
provvedimento amministrativo 281. Il codice dei contratti pubblici (art. 109) disci-
plina, infatti, il recesso privatistico dell’amministrazione «fermo restando quanto 
previsto» dagli artt. 88 e 92, c.a.m. L’art. 94, sempre del codice antimafia, con-
sente invero, a certe condizioni, che l’amministrazione decida la continuazione 
del rapporto, nonostante l’interdittiva prefettizia, ma la giurisprudenza ammini-
strativa ritiene il recesso tendenzialmente doveroso 282. 

Così come per i casi di risoluzione di cui al paragrafo precedente, abbiamo 
quindi un atto pubblicistico, lato sensu di autotutela, che ha direttamente per ogget-
to il contratto: un recesso pubblicistico che consegue al provvedimento prefettizio. 
E se si considera che tale disciplina può essere vista anche dal punto dei requisiti 
soggettivi per partecipare ad una gara e per stipulare il contratto, troviamo, ancora 
una volta, conferma della nostra tassonomia, cioè del rilievo di vizi anche sopravve-
nuti che sono “attinenti” ai vincoli della fase pubblicistica: per quanto la giurispru-
denza amministrativa tenda qui a configurare una incapacità “originaria”, dunque 

279 Tar Sicilia Palermo, sez. I, n. 4961/2010: «in materia di revoca o diniego di autorizzazione al subap-
palto la cognizione della lite appartiene alla giurisdizione del g.a.»; Cons. Stato, sez. V, n. 5906/2007; Cons. 
Stato, sez. VI, n. 3502/2008.

280 Ad es, di recente, Trib. Bari 2/3/2017: «il contratto di subappalto è nullo se privo di preventiva auto-
rizzazione dell’autorità competente». 

281 Ad es., Cass., ss.uu., n. 21928/2008, o ord. n. 1530/2014, o, anche ai fini risarcitori, n. 23301/2016; 
nella giur. amm., ad es., Cons. Stato, sez. III, n. 1637/2017. Mentre discutibile e del tutto isolata appare una 
recente pronuncia, Tar Toscana, sez. II, n. 20/2021, che sembra voler valorizzare, in chiave paritetica, l’inseri-
mento della risoluzione per ragioni antimafia nelle clausole contrattuali.

Da ult., Cons. Stato, sez. V, n. 3078/2021 ha esteso la giurisdizione del giudice amministrativo anche 
alle controversie relative alla successiva sostituzione dell’impresa raggruppata colpita dall’interdizione prefettizia. 

Il rapporto tra impugnazione dell’interdittiva e impugnazione del recesso ha dato luogo ad una trava-
gliato iter giurisprudenziale in ordine al riparto di competenze tra i giudici amministrativi di prime cure, risolto 
nel senso della vis attractiva della competenza sull’atto prefettizio, alla stregua dell’art. 31 c.p.c., da Cons. Sta-
to, ad. plen., ord. n. 17/2014: v. M. Mazzamuto, Profili di documentazione amministrativa antimafia, in giu-
stamm.it, 2016, 37 ss.

282 Ad es., Cons. Stato, sez. III, n. 1401/2018.
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non una “sopravvenienza” 283, vero è invece che il recesso pubblicistico può derivare 
sia da una mera posteriorità del provvedimento prefettizio che attesti l’esistenza di 
una originaria infiltrazione mafiosa, sia, significativamente, da una interdizione che 
si fondi su fatti sopravvenuti alla stipula del contratto. 

La pressione pubblicistica sull’esecuzione si è ulteriormente arricchita con la 
normativa anticorruzione 284, ove è prevista la possibilità che l’autorità prefettizia 
adotti misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese, su 
proposta dell’Anac o, in caso di interdittive antimafia, d’ufficio (art. 32, d.l. n. 
90/2014, conv. mod. l. n. 114/2014). Gli interessi pubblici perseguiti mirano non 
alla caducazione del contratto, bensì alla sua continuazione, ma depurata dalle infil-
trazioni criminali. È evidente qui il carattere spiccatamente pubblicistico di misure 
autoritative che investono, in vario grado, la stessa gestione dell’impresa appaltatri-
ce. Nella giurisprudenza amministrativa, pur discutibilmente, si è persino arrivati a 
sostenere che non si tratti soltanto di una interferenza pubblicistica che opera, per 
così dire, ab externo rispetto al contratto, ma che l’adempimento delle prestazioni 
da parte delle imprese diventi obbligatorio in forza di una novazione dello stesso 
titolo, dal contratto all’ordine pubblicistico dell’autorità prefettizia che dispone la 
misura anticorruzione 285. Per completezza, va ricordato che, più di recente, in sede 
di esecuzione del contratto possono anche insistere poteri, questa volta, giurisdizio-
nali, che si collegano alla nuova prospettiva del salvataggio delle imprese dal condi-
zionamento criminale (artt. 33 e 34-bis del codice antimafia) 286.

Né mancano infine previsioni che, tra le varie competenze dell’Anac in 
materia di contratti pubblici, configurano generali poteri di vigilanza anche nella 
fase dell’esecuzione (art. 213, co. 3, lett. b), c.p.c.).

4. Le interferenze privatistiche nella fase pubblicistica

4.1. La responsabilità

Le interferenze privatistiche nella fase pubblicistica possono essere sia sostan-
ziali, sia processuali, sia, al contempo, sostanziali e processuali.

Sono al riguardo individuabili almeno tre rilevanti profili problematici: la 
responsabilità, il diritto o l’interesse alla stipula del contratto e l’eventuale sinda-

283 Cons. Stato, sez. IV, n. 3247/2016.
284 Di recente R. Cantone, Il sistema della prevenzione della corruzione, Torino, 2020.
285 Cons. Stato, Comm. spec., parere n. 1567/2018.
286 Su tutti questi argomenti, si rimanda a M. Mazzamuto, Le interdittive prefettizie tra prevenzione anti-

mafia e salvataggio delle imprese, in Giur.it, 2016, 45.
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cato svolto, a valle, dal giudice ordinario sugli atti pubblicistici di scelta del con-
traente per statuire sulle sorti del contratto.

Le vicende della responsabilità precontrattuale della pubblica amministra-
zione, così come in generale della responsabilità per danni derivanti da rapporti di 
diritto pubblico, sono state a lungo nelle sole mani della giurisdizione ordinaria, 
dotata, a differenza del giudice amministrativo, di poteri risarcitori.

La responsabilità precontrattuale ha stentato ad imporsi per la presenza di 
diversi ostacoli: l’ambientazione pubblicistica della scelta del contraente sembra-
va fuoriuscire dal tipico contesto privatistico delle trattative negoziali; la posizio-
ne d’interesse legittimo, sul piano sostanziale, non consentiva il risarcimento ai 
sensi dell’art. 2043 c.c. e, sul piano processuale, il giudice ordinario non avrebbe 
potuto comunque conoscere di tale posizione soggettiva.

Non a caso la prima breccia aperta dalla giurisprudenza si limitava a con-
siderare ipotesi di trattativa privata “pura”, intesa come una modalità che sfug-
giva ai vincoli pubblicistici e poteva essere dunque essere attratta tout court nel 
paradigma privatistico 287, mentre continuava a rimanere escluso ogni rilievo del-
le vicende attinenti alle procedure pubblicistiche di scelta del contraente 288. A ciò 
seguirà un ulteriore passaggio, ove la giurisprudenza, se non nella fase di scelta 
del contraente, comincerà ad attribuire rilievo alle vicende successive all’aggiudi-
cazione della gara, potendosi a tal momento individuare «quella relazione speci-
fica tra soggetti», tradizionale presupposto per l’applicazione dell’art. 1337 c.c., 
perché, ad es., l’attività di controllo sia stata impedita dal comportamento doloso 
o colposo dell’amministrazione ovvero quando il privato contraente nelle more 
abbia iniziato l’esecuzione del contratto 289.

Occorreva invero, nella sola prospettiva praticabile dalla giurisdizione ordi-
naria, trovare la via per sganciare in qualche modo la responsabilità dall’ambien-
tazione pubblicistica attraverso delle tecniche di sdoppiamento delle qualificazio-
ni: così, in caso di atti illegittimi, accompagnando all’interesse legittimo un dirit-
to soggettivo al risarcimento derivante dalla lesione del primo, o più in generale, 

287 Così riguardo ad un ingiustificato recesso dalle trattative, Cass., ss.uu., n. 1675/1961.
288 Cass., ss.uu., n. 11656/2008: «Il limite fondamentale di questa prima – pur importante – pronuncia 

fu quello di ritenere sussistente la culpa in contrahendo della Pubblica amministrazione in caso di recesso senza 
giustificato motivo da una trattativa privata (c.d. pura), cioè solo nei casi in cui la Pubblica amministrazione si 
spoglia dei propri poteri pubblicistici ed opera come un qualunque altro soggetto (con la conseguenza che nelle 
ipotesi successivamente sempre più ricorrenti – a seguito delle impostazioni di matrice comunitaria – di trattati-
va privata preceduta da gara informale non potevano applicarsi i principi civilistici della culpa in contrahendo)».

289 V. Cass. n. 12313/2005, e la giur. ivi citata, specie Cass., ss.uu., n. 4673/1997. In sintesi, Cass. n. 
11656/2008, cit.: «Per le procedure di gara (aperte o ristrette)» la giurisprudenza operava «un distinguo: in 
particolare, se l’illecito era avvenuto prima o dopo l’aggiudicazione. La giurisprudenza riteneva, infatti, che la 
responsabilità poteva essere affermata solo dopo l’aggiudicazione di una gara».
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sulla falsariga di indicazioni dottrinarie già da tempo prospettate 290, configurando 
due piani distinti, uno riguardante la legittimità degli atti pubblicistici e l’interes-
se legittimo, l’altro riguardante la liceità privatistica dei comportamenti dell’am-
ministrazione e il diritto soggettivo. È solo in tal modo che la responsabilità pre-
contrattuale avrebbe potuto espandersi, coprendo appunto, in parallelo, l’intera 
fase pubblicistica.

Nel giro di qualche anno la materia subisce sia, sul fronte sostanziale, un’ac-
celerazione riguardo all’ambito della responsabilità, sia, sul fronte processuale, 
una complicazione nei rapporti tra le giurisdizioni in ragione del conferimento 
anche al giudice amministrativo di poteri risarcitori.

Viene anzitutto in considerazione la risarcibilità dei danni derivanti da atti 
illegittimi della procedura di scelta del contraente. Si trattò di un vincolo imposto 
dal diritto UE, a garanzia delle previsioni unionali in materia di contratti pubbli-
ci. Anzi tale vincolo costituì un decisivo spunto per la rivisitazione dell’art. 2043 
c.c. anche nel segno della risarcibilità degli interessi legittimi ed ove, non a caso, 
si configurò lo sdoppiamento di un diritto soggettivo al risarcimento del danno 
arrecato all’interesse legittimo 291.

Ma, superata la questione sostanziale della risarcibilità dell’interesse legitti-
mo, si assistette, nel biennio 1998-2000, all’entrata in campo e al consolidamen-
to dei poteri risarcitori del giudice amministrativo sia nell’ambito della giurisdi-
zione esclusiva in materia di procedure di affidamento dei contratti, sia più com-
prensivamente nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità. 

Qui non vi è più bisogno di sdoppiare la posizione soggettiva, poiché, come 
ebbe a chiarire il giudice delle leggi 292, non è necessario configurare un apposi-
to diritto soggettivo, essendo, quella risarcitoria, una tutela naturale dell’interes-
se legittimo. Persiste tuttavia un’interferenza privatistica di carattere sostanzia-
le: la giurisprudenza amministrativa infatti, per i danni derivanti da un rapporto 
di diritto pubblico, continua prevalentemente ad attestarsi su una qualificazione 
privatistica della responsabilità risarcitoria 293, nonostante debba ritenersi ben più 
logico che con siffatto spostamento della giurisdizione a favore del giudice ammi-

290 M. Nigro, L’amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato: a proposito di condizioni legali, in 
Foro it., 1961, I, 462: «Ciò che si chiede al giudice non è di valutare se il soggetto si sia condotto da corretto 
amministratore, ma se si sia condotto da corretto contraente, non di accertare se abbia bene o male apprezza-
to il pubblico bisogno ma se […] si sia comportato in modo da violare il principio posto nell’art. 1337 c.c.».

291 Cass., ss.uu., n. 500/1999.
292 Corte cost., n. 204/2004.
293 Poco importa qui se trattasi, secondo l’indirizzo «assolutamente maggioritario» (ad es. Cons. Stato, 

sez. VI, n. 3279/2019), di responsabilità di natura extracontrattuale o, secondo un orientamento che ha avu-
to un qualche consenso (ad es. Cons. Stato, sez. VI, n. 6421/2014), di responsabilità contrattuale da contatto 
sociale qualificato. A lungo sono invece rimaste isolate le pronunce che sembravano voler fuoriuscire dai para-
digmi civilistici (ad es, Cons. Stato, sez. VI, n. 1047/2005), per quanto da ultimo si è osservato che tale indica-
zione «trova sempre maggiori consensi in giurisprudenza» (Tar Liguria, sez. I, n. 6/2020).
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nistrativo si provveda, anche al fine di eliminare problematiche interferenze sul 
piano nomofilattico tra i due ordini giurisdizionali, ad una riqualificazione pub-
blicistica in parte qua dell’istituto, come già auspicavano gli antichi Maestri, da 
Vacchelli a Cammeo o a Romano 294. Non esiste del resto alcuna necessaria ontolo-
gia privatistica della tutela risarcitoria, come dimostra la vicenda dell’ordinamen-
to francese che, già dal famoso arrêt Blanco del 1873, tagliò i ponti tra diritto pri-
vato e risarcimento dei danni derivanti da rapporti di diritto pubblico. Né, a ben 
vedere, sarebbe di dirimente ostacolo il fatto che l’art. 28 cost. parli di responsa-
bilità “civile” degli enti pubblici, poiché ciò potrebbe esclusivamente riferirsi alla 
responsabilità per danni derivanti da rapporti di diritto privato e non anche per 
quelli derivanti da rapporti di diritto pubblico. Nulla in sostanza impedisce che 
si possa rendere coerente il nesso tra diritto sostanziale e giurisdizione: il giudice 
amministrativo è il giudice del diritto pubblico e, nella misura in cui il legislato-
re gli conferisce la tutela risarcitoria, vuol dire che in parte qua l’istituto non potrà 
che colorarsi dell’ambientazione pubblicistica nella quale viene a collocarsi.

Restava a quel punto da riconsiderare, a parte il risarcimento da atto illegit-
timo, se potesse prendere corpo anche una responsabilità precontrattuale che pre-
scindesse dalla legittimità degli atti pubblicistici e che guardasse, pur in presenza 
di atti legittimi, ai “comportamenti” amministrativi.

In questa direzione si orientò la giurisprudenza e in ciò assunse subito un ruo-
lo da protagonista lo stesso giudice amministrativo, anche perché, in una prima fase, 
sembravano non esserci dubbi sul fatto che la giurisdizione esclusiva in materia di 
procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture (ora 
art. 133 c.p.a.), comprendesse eventuali ipotesi di responsabilità precontrattuale 295.

In un’importante pronuncia dell’Adunanza plenaria del 2005 si afferme-
rà che «al giudice amministrativo viene, infatti, dalla nuova normativa conferi-
ta – dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito 
in capo all’interessato effetti vantaggiosi (dall’ammissione alla procedura all’ag-
giudicazione del contratto) – la cognizione, secondo il diritto comune, degli affi-
damenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno» e ciò 
perché «nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente l’ammini-
strazione è tenuta non soltanto a rispettare le regole dettate nell’interesse pub-

294 Si è più volte auspicato l’avvento di una responsabilità di diritto pubblico, da ult., M. Mazzamuto, 
Omessa pronuncia: risarcimento del danno e giurisdizione; le derive della piena cognizione tra assorbimento dei moti-
vi e one-shot temperato, in F. Francario, M.A. Sandulli (a cura di), Omessa pronuncia ed errore di diritto nel pro-
cesso amministrativo, Napoli, 2019, 302.

295 Con riferimento art. 6, c. 1, l. n. 205/2000, Cass. n. 11656/2008, cit.: «è stata configurata una giu-
risdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo anche per l’azione di risarcimento per responsabilità 
precontrattuale», mentre, al di fuori di questo ambito, risorgeva la giurisdizione del g.o., come, ad. es., nel caso 
di specie, riguardante un contratto di compravendita. V. anche Cass., ss.uu., n. 16319/2002, n. 20116/2005, 
n. 5084/2008 e n. 20596/2008.
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blico (la cui violazione implica l’annullamento o la revoca dell’attività autoritati-
va) ma anche le norme di correttezza di cui all’art. 1337 c.c. prescritte dal diritto 
comune» 296. Si trattava di un caso emblematico nel quale l’amministrazione, se 
aveva legittimamente revocato l’aggiudicazione, in ragione della carenza in bilan-
cio delle risorse necessarie per far fronte alle obbligazioni del contratto che si era 
sul punto di concludere, al contempo, aveva così mostrato, sul piano della corret-
tezza dei comportamenti, il difetto di ogni vigilanza e coordinamento sugli impe-
gni economici che veniva assumendo.

Nel corso di questi anni ha così preso piede tutto un orientamento volto al 
rafforzamento della tutela risarcitoria 297 e frutto del concorso in buona parte con-
sonante di entrambe le giurisdizioni: si è consolidata la necessaria premessa di una 
distinzione tra “responsabilità da comportamento” e “responsabilità da provve-
dimento” illegittimo 298, così come, specie grazie alla spinta della giurisprudenza 
amministrativa, ha finito per affermarsi l’idea di attribuire rilievo non solo all’in-
tervallo tra l’aggiudicazione e la stipula, bensì all’intera vicenda del procedimen-
to di scelta del contraente 299.

Se non sembrano ormai esservi dubbi sull’an di siffatta responsabilità, non 
si può dire, al contempo, che si siano invece definitivamente risolte le questioni 
attinenti alla sua natura, tra la tradizionale riconduzione alla fattispecie aquilia-
na e l’inquadramento nella nuova figura della responsabilità da “contatto socia-
le qualificato” 300.

296 Cons. Stato, ad. plen., n. 6/2005. Parallelamente Cass. n. 12629/2006 confermava la propria giuri-
sprudenza, nel senso che «la posizione dell’imprenditore che abbia fatto legittimo affidamento nella aggiudica-
zione dell’appalto (e/o nella successiva stipula del contratto) o che ne ignorasse senza colpa una causa di inva-
lidità, non è priva di tutela nel vigente ordinamento, sì da imporre la ricerca di istituti che regolino situazioni 
pregiudizievoli equivalenti: posto che è specificamente presa in considerazione dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ., 
con l’attribuzione alla parte incolpevole del risarcimento del danno da questa risentito per avere confidato, sen-
za sua colpa, nella validità (dell’aggiudicazione e) del contratto di appalto».

297 Parla di una «proliferazione delle fattispecie risarcitorie», S. Pellizzari, L’illecito dell’amministrazione. 
Questioni attuali e spunti ricostruttivi alla luce dell’indagine comparata, Napoli, 2017, 203 ss.

298 Ad es. da ult. Tar Lazio Roma, sez. I-bis, n. 1461/2020: «L’azione, seppure legittima della p.a., non 
esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito, collegato alla responsabilità precontrattuale 
dell’amministrazione, atteso il comportamento, all’evidenza, negligente della stessa».

299 Cass. n. 15260/2014, la quale afferma che il precedente e più restrittivo orientamento «merita di 
essere superato, in adesione alla giurisprudenza del giudice amministrativo», ad es., Cons. Stato, sez. V, n. 
3831/2013. Questa nuova tendenza, pur non priva di contrasti nella stessa giurisprudenza amministrativa, ha 
avuto l’autorevole conferma di Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2018, per quanto non manchino più recenti calibra-
ture in Cons. Stato, sez. II, n. 7237/2020: «Nonostante ogni singolo provvedimento adottato durante la gara 
sia astrattamente idoneo -in virtù di specifiche circostanze ricorrenti nel caso concreto- ad ingenerare nel con-
corrente il legittimo affidamento sulla positiva conclusione del procedimento, solo la definitiva individuazione 
del contraente ne costituisce l’incontestato punto di approdo».

300 Cass. n. 14188/2016, nonché, da ult., Cass., ss.uu., n. 8236/2020. Così, ad es., sulla scorta della cita-
ta pronuncia del 2016, Tar Campania Napoli sez. III, n. 939/2020, ha accolto la distinzione tra una responsa-
bilità precontrattuale c.d. “spuria”, in caso di illegittimità degli atti amministrativi di una procedura ad evidenza 
pubblica e che rimane nell’alveo dell’illecito aquiliano, e una responsabilità contrattuale cd. “pura”, riconduci-
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Vi è però una questione ben più impegnativa. È infatti proprio il persistere 
di una qualificazione privatistica della responsabilità, quale che ne sia la natura di 
specie 301, a riproporre inevitabilmente un problema di giurisdizione. Se il giudice 
amministrativo ha ormai vinto la partita sulla responsabilità per i danni derivan-
ti dall’illegittimo esercizio del potere pubblico, anche qualora la relativa doman-
da sia autonoma o successiva a quella demolitoria 302, persistere, come fa la stessa 
Adunanza plenaria 303, su una qualificazione privatistica anche per gli altri fronti 
della responsabilità significa alimentare la concorrente riemersione in parte qua 
della giurisdizione ordinaria. Non va infatti dimenticato che il conferimento di 
poteri risarcitori al giudice amministrativo è stato vissuto dalla Cassazione come 
una sorta di strappo imposto dal giudice delle leggi che, nell’ottica del giudice 
della giurisdizione, va dunque il più possibile circoscritto in chiave derogatoria. 

Così, come negli anni duemila si cercò senza esito di contrastare o di limi-
tare la nuova competenza del giudice amministrativo, non sorprende che, sin 
dall’inizio degli anni dieci, la Cassazione abbia cominciato a valorizzare l’idea 
che, qualora non venga in discussione l’illegittimità di un provvedimento o di 
un silenzio dell’amministrazione da cui derivi il danno, riemerga, in materia di 
responsabilità, la giurisdizione del giudice ordinario. Le prime fattispecie prese in 
considerazione hanno interessato sia il caso di annullamento di una licenza edi-
lizia 304, sia, per quello che qui interessa, il caso dell’annullamento dell’aggiudica-
zione di una gara 305, con riguardo alla posizione di un cittadino che fa incolpevo-
le affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo.

Si tratta di un nuovo orientamento invero non privo di contrasti nella stes-
sa giurisprudenza del giudice della giurisdizione, o nel senso di circoscriverlo alle 
ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento ampliativo che ha generato l’af-
fidamento 306, o nel senso, conservativo dell’indirizzo preesistente, di mantenere 
anche in tali casi, con riguardo alle ipotesi di giurisdizione esclusiva, compresa la 
materia dei contratti pubblici 307, la giurisdizione del giudice amministrativo 308.

bile al modello dell’art. 1337 c.c., come responsabilità da contatto sociale qualificato, in ragione di un compor-
tamento contrario a buona fede che lede il legittimo affidamento del privato e che ricorre tipicamente in caso di 
legittimo esercizio dei poteri di autotutela.

301 Da ult. Cons. Stato, ad. plen., n. 7/2021: «la responsabilità della pubblica amministrazione per lesio-
ne di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità 
da inadempimento contrattuale».

302 Cass., ss.uu., ord. n. 26023/2008 e n. 5025/2010. 
303 Ancora, da ult, Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2018, cit.
304 Cass., ss.uu., ord. n. 6594/2011 e 6595/2011.
305 Cass., ss.uu., ord. n. 6596/2011.
306 Cass., ss.uu. ord., n. 13194/2018.
307 Cass., ss.uu., ord. n. 13454/2017.
308 Cass., ss.uu., ord. n. 8057/2016.
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Ma, al contempo, tale nuovo orientamento è già sorretto da un numero 
consistente di pronunce 309 e soprattutto presenta una vocazione espansiva vol-
ta a ridisegnare, al di fuori della responsabilità da provvedimento illegittimo, un 
monopolio della giurisdizione ordinaria nel risarcimento dei danni connessi a 
rapporti di diritto pubblico. Se la tecnica dello sdoppiamento delle qualificazioni 
era originariamente servita al giudice ordinario, unico in passato dotato di poteri 
risarcitori, per affermare sul piano sostanziale momenti di responsabilità, adesso 
che tali momenti si sono ormai acclarati, anzi ulteriormente ampliati, siffatta tec-
nica viene ricondotta all’obiettivo di recuperare nei confronti del giudice ammi-
nistrativo e, più in generale, di affermare la giurisdizione dell’autorità giudiziaria. 

Un esempio recente dà la chiara misura di tale propensione. L’Adunan-
za plenaria aveva da poco confermato, nell’ambito dei contratti pubblici, che la 
responsabilità precontrattuale potesse configurarsi anche prima dell’aggiudicazio-
ne 310. La Cassazione è andata ben oltre, configurando la propria giurisdizione in 
ordine ai “comportamenti” amministrativi in termini generali, non solo dun-
que con riguardo ai procedimenti di scelta del contraente, ma con riguardo alla 
«dimensione relazionale» che si instaura in un qualsiasi procedimento ammini-
strativo 311. Lo sdoppiamento della qualificazione assume cioè una valenza siste-
matica e finisce per coprire l’intera attività amministrativa nel segno della giuri-
sdizione del giudice ordinario, sempre ferma restando quella del giudice ammini-
strativo per la responsabilità da provvedimento illegittimo.

Non si può certo dire che il nodo si sia sciolto, se è vero che, a tutt’oggi, non 
è difficile riscontrare reiterate pronunce, anche in materia di contratti pubblici, 
nelle quali il giudice amministrativo, inclusa la sua sede più autorevole, continua 
a ritenere la propria giurisdizione. 

Un nuovo rivolo si prospetta peraltro all’orizzonte, con l’ammissione di azio-
ni dell’amministrazione contro il privato di fronte al giudice amministrativo 312. 
Se la Cassazione, di contro al giudice amministrativo, ritiene che la responsabilità 
da comportamento della p.a. spetti al giudice ordinario, lo stesso, nella logica del 
giudice della giurisdizione, non potrà a fortiori che affermarsi per il caso inverso, 
cioè della responsabilità da comportamento del privato nei confronti della p.a. 313.

309 Da ult. Cass., ss.uu., ord. n. 14231/2020: «a tale consolidato indirizzo le Sezioni Unite intendo-
no dare continuità»; v. anche Cass., ss.uu., ord. n. 8236 /2020, n. 6885/2019, n. 22345/2018, n. 1654/2018, 
n. 19171/2017, n. 12799/2017, n. 17586/2015 e n. 10305/ 2013; Cass. n. 30515/2019, n. 25644/2017 e n. 
2327/2016.

310 Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2018, cit.
311 Cass., ss.uu., n. 8236 /2020, cit.
312 Così, ad es., Cons. Stato, sez. III, n. 3755/2016, riguardo alla responsabilità precontrattuale del pri-

vato che si rifiuta di stipulare il contratto.
313 Mazzamuto, L’amministrazione agisce contro il privato …, cit. 
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Il nuovo orientamento della Cassazione non appare tuttavia convincente 
nella prospettiva di individuare una soluzione che, sul piano funzionale, appaia 
più idonea alla tutela del cittadino 314.

Il punto centrale da considerare è dato dall’ingombranza e dunque dal rilie-
vo dell’ambientazione pubblicistica nella quale si innesta la responsabilità. In 
questi termini il problema ha peraltro carattere trasversale, investendo parimenti 
non solo la giurisdizione esclusiva, ma anche quella generale di legittimità. 

È forse inutile continuare a disquisire lungo il filo puramente astratto e per 
certi versi formalistico di ciò che debba o meno intendersi per comportamen-
to “anche mediatamente” riconducibile all’esercizio del potere pubblico 315. Quel 
che si ha comunque difficoltà a comprendere è come il giudice ordinario possa 
ritenersi idoneo a dosare adeguatamente quella delicata valutazione sull’effettivo 
disvalore o meno di comportamenti fortemente condizionati da regole di condot-
ta pubblicistiche estranee al suo universo giuridico: si tratta cioè di un contesto 
troppo eterogeneo rispetto all’ambientazione con la quale tale giudice usualmen-
te si confronta. Finirebbero probabilmente per risuonare le risalenti, ma sempre 
attuali considerazioni di Federico Cammeo: «L’esperienza italiana e belga dimo-
strano all’evidenza la esattezza di queste osservazioni. La giurisdizione ordinaria 
è un cattivo giudice delle questioni amministrative. Essa non ha il difetto tanto 
paventato dagli amministrativisti francesi di proteggere all’eccesso i diritti indivi-
duali; ma, regolata dai criteri di diritto privato, oscilla fra la inclinazione a sacrifi-
care senza limite l’interesse pubblico al privato, e quella ad immolare senza freno 
e compenso l’interesse privato al pubblico» 316. 

Mentre con tutta evidenza, da conoscitore naturale di quelle regole pubbli-
cistiche e dei complicati meandri dell’azione amministrativa, il giudice ammini-
strativo si trova in una posizione ottimale per comprendere se un certo compor-
tamento, pur in assenza di vere e proprie illegittimità provvedimentali, sia frutto 
di un qualche ragionevole condizionamento delle suddette regole e delle comples-

314 Per le considerazioni che seguono v. già M. Mazzamuto, La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: 
riparto di giurisdizione e tutela dell’affidamento, in Dir. proc. amm., 2011, 896 ss.

315 In senso negativo, Cass., ss.uu., 8236/2020, cit.: qualora «il comportamento della pubblica ammini-
strazione abbia leso l’affidamento del privato, perché non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non 
sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell’amministrazione e l’esercizio del 
potere»; in senso positivo, condivisibilmente, Cass., ss.uu., 8057/2016, cit.: «l’azione amministrativa illegitti-
ma composta da una sequela di atti intrinsecamente connessi – non può essere scissa in differenti posizioni da 
tutelare. È l’agire provvedimentale nel suo complesso che è messo in discussione, mentre l’affidamento – nel-
la legittimità di tali atti – non è altro che un profilo riflesso senza alcuna incidenza ai fini dell’affermazione del-
la giurisdizione».

316 F. Cammeo, Commentario, cit., 325.
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sità fattuali e giuridiche dei procedimenti o invece il frutto di una sanzionabile 
negligenza che ha determinato un incolpevole affidamento 317.

In questo senso, la concentrazione processuale in capo al giudice ammini-
strativo non risponde semplicemente all’esigenza di evitare al cittadino un molti-
plicarsi di azioni di fronte a giudice diversi, ma risponde anzitutto ad un’esigenza 
di miglior qualità della decisione.

Tutto questo, ad avviso di chi scrive, presuppone tuttavia, e persino da par-
te del giudice amministrativo, che si pervenga pianamente ad una serie di assun-
ti, sia sul piano del complicato armamentario del riparto della giurisdizione, sia 
sul piano sostanziale 318. In primo luogo, occorrerebbe insistere sul fatto che, ai 
fini della responsabilità da comportamento, nei rapporti di diritto pubblico la 
posizione soggettiva lesa, come ha finito condivisibilmente per statuire l’Adunan-
za plenaria 319, vada qualificata come interesse legittimo, rientrando già nella giu-
risdizione generale di legittimità: ciò dovrebbe valere non meno per la respon-

317 Anche di recente la giurisprudenza ci offre esempi significativi dei tanti rivoli nei quali può sostan-
ziarsi l’ambientazione pubblicistica. Ad es. Cons. Stato, ad. plen., n. 19 e 21/2021 hanno giustamente statui-
to che, in caso di legittimo annullamento in autotutela, non possa configurarsi l’affidamento incolpevole quan-
do “l’illegittimità è evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione contro lo 
stesso provve-dimento”. Ebbene chi potrebbe mai apprezzare se l’illegittimità del provvedimento annullato sia 
evidente se non il giudice amministrativo?

318 Ben venivano posti i seguenti interrogativi da F. Patroni Griffi, L’eterno dibattito sulle giurisdizioni 
tra diritti incomprimibile e lesione dell’affidamento, in www.federalismi.it, 2011, 9: «è proprio incontrovertibi-
le che l’affidamento sia un diritto soggettivo (o un interesse legittimo)? O meglio, è sicuro che esista un diritto 
all’affidamento o un diritto alla correttezza dell’azione amministrativa svincolato dalla vicenda amministrativa 
autoritativa? Cioè si è sicuri che la lesione dell’affidamento e la violazione della correttezza – che resta uno dei 
vizi di legittimità del procedimento amministrativo da tempi ‘sandulliani’ e quindi costituisce un ‘parametro’ 
del sindacato – diano invece luogo a posizioni soggettive autonome svincolate dalla vicenda sostanziale cui si 
riferiscono e idonee a essere riparate da un giudice diverso da quello della vicenda sostanziale? Cioè, si possono 
scorporare correttezza, non discriminazione, buon andamento, ecc. dal procedimento amministrativo e quindi 
dal luogo tipico di esercizio della funzione e di composizione tra interessi contrapposti? (Non si sottovaluti la 
normale trilateralità delle vicende sostanziali in esame e la potenziale plurioffensività dell’unica manifestazione 
del potere che si rinviene in esse). O piuttosto il giudice ‘ordinario’ e naturale della funzione pubblica dovrebbe 
conoscere anche di quelle lesioni e di quelle violazioni provocate nell’esercizio del potere pubblico nell’ambito 
di una medesima vicenda sostanziale?».

319 Cons. Stato, ad. plen., n. 20/2021: «La giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo perché la 
“fiducia” su cui riposava la relazione giuridica tra amministrazione e privato, asseritamente lesa, si riferisce non 
già ad un comportamento privato o materiale – a un “mero comportamento” – ma al potere pubblico, nell’eser-
cizio del quale l’amministrazione è tenuta ad osservare le regole speciali che connotano il suo agire autoritativo e 
al quale si contrappongono situazioni soggettive del privato aventi la consistenza di interesse legittimo”; “anche 
quando il comportamento non si sia manifestato in atti amministrativi, nondimeno l’operato dell’amministra-
zione costituisce comunque espressione dei poteri ad essa attribuiti per il perseguimento delle finalità di carat-
tere pubblico devolute alla sua cura”; “Non sembra quindi condivisibile interporre nel rapporto amministrati-
vo costituito dal provvedimento un diritto soggettivo, avente ad oggetto l’affidamento alla stabilità del provve-
dimento medesimo, quale presupposto sostanziale della giurisdizione amministrativa. Attraverso la stabilità del 
provvedimento e del rapporto con esso costituito il privato beneficiario conserva l’utilità attribuitagli, che nella 
misura in cui è correlata ad un pubblico potere è e rimane oggetto di un interesse legittimo”; “Non può dunque 
essere seguita l’impostazione secondo cui quando il potere amministrativo non si è manifestato in un provvedi-
mento tipico ma è rimasto a livello di comportamento la giurisdizione sarebbe devoluta al giudice ordinario».
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sabilità precontrattuale. Non vi sarebbe così, e analogamente alla responsabili-
tà da provvedimento illegittimo, alcuna esigenza di sdoppiare le posizioni sog-
gettive. In secondo luogo, dovrebbe accedersi ad una qualificazione pubblicisti-
ca della responsabilità da comportamento, ivi compresa quella precontrattuale, 
così come si è auspicato per la responsabilità da provvedimento illegittimo. Non 
si vede infatti quale sia la necessità di richiamare l’art. 1337 c.c per fondare sif-
fatta responsabilità 320, né vi è alcun ostacolo ad un autonomo uso pubblicisti-
co dei canoni di buonafede e correttezza, che, a differenza di quanto credono la 
Cassazione e la stessa Adunanza plenaria del 2018 321, sono di per sé e non da ora 
principi comuni non appartenenti in via esclusiva ad alcuna branca del diritto 322, 
come anche evidenziato da una più recente pronuncia dell’Adunanza plenaria 323; 
anzi, da ultimo, trovano espressa ed autonoma considerazione nel corpo delle leg-
gi amministrative: «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono 
improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede» (art. 1, co. 2bis, l. 
241/1990). In tal modo, non vi sarebbe anche qui alcun bisogno di uno sdoppia-
mento delle qualificazioni sostanziali tra diritto pubblico e diritto privato. 

320 Se non nei limiti chiaramente segnati da S. Romano, Sulla responsabilità degli enti amministrativi per 
mancata manutenzione delle vie pubbliche, 1904, ora in Scritti minori, II, Milano, 1950, 174: «Chi scrive la pre-
sente nota ha ripetutamente insistito sulla necessità di formulare i principii che regolano la responsabilità delle 
pubbliche amministrazioni indipendentemente dalla formulazione che hanno ricevuto i principii che si riferi-
scono alla responsabilità dei privati. Sennonché, tenendo pur sempre ferma tale tendenza, è ovvio che sarebbe 
fuori di luogo il respingere sistematicamente ed anche quando gli estremi del rapporto sono, se non identici, del 
tutto analoghi, le norme che sono state elaborate per quest’ultima e sancite dalle leggi vigenti. Ben inteso che, 
anche in questo caso, non una vera e propria trasposizione di norme è a farsi, ma un intelligente e discreto adat-
tamento di esse, tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità del diritto pubblico».

321 Cass., ss.uu., 8236/2020, cit.: «La lesione, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto 
pubblico che disciplinano l’esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, bensì dal-
la violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato” (corsivo ns.). Non a caso tale pronuncia 
richiama adesivamente Cons. Stato ad. plen. n. 5/2018, cit., ove, tra l’altro, si statuisce che in tali fattispecie vi 
è «un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativi dei più elementari obblighi 
di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di 
stampo privatistico» (corsivo ns.).

322 S. Romano, L’interpretazione delle leggi di diritto pubblico, 1899, ora in Scritti minori, cit., I, 99: «il 
diritto pubblico in genere e l’amministrativo inspecie hanno rivendicato a sé molti principii e di molti altri han-
no messo in luce il carattere generale e l’appartenenza, non esclusiva al diritto civile, ma comune».

E per mostrare quanto sia antico nella tradizione della giustizia amministrativa l’uso dei citati prin-
cipi, così come il suo rilievo comune tra diritto pubblico e diritto privato, può evocarsi Conseil d’Etat, ord. 
17/06/1818, in J.B. Sirey, Jurisprudence du Conseil d’État, depuis 1806… jusqu’à la fin de septembre 1818, 1818, 
IV, 381: «non bisogna rendere i ricorrenti vittime del loro assoluto affidamento sugli agenti del governo fran-
cese. Occorre, al contrario, mantenere e rispettare le negoziazioni fatte all’ombra della più sincera buona fede» 
sicché il decreto ministeriale impugnato «consacra una palpabile ingiustizia, come al contempo ferisce i principi 
più comuni del diritto pubblico e del diritto privato» (traduzione ns.).

323 Cons. Stato, Ad. plen., n. 20/2021: secondo la quale, al di là dei casi in cui ricorrano “meri” com-
portamenti, «non è pertanto possibile, nel definire il riparto di giurisdizione, circoscrivere la rilevanza dei dove-
ri in esame al diritto comune, dal momento che gli stessi sono invece comuni al diritto civile e al diritto ammi-
nistrativo, ovverosia ai rapporti paritetici di diritto soggettivo così come a quelli originati dall’esistenza e dall’e-
sercizio in concreto del pubblico potere».
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Bene fa dunque la Cassazione a tenersi stretta la responsabilità precontrat-
tuale di diritto privato, ma a condizione di restare nei suoi ambiti naturali, e in 
tali ambiti non vi sono certo i rapporti di diritto pubblico, così come ben farebbe 
il Consiglio di Stato a tenersi stretta una responsabilità precontrattuale di dirit-
to pubblico, se mai fosse stato necessario niuna massima dovendo apprendere da 
altre tradizioni, ma avendo anzi l’infungibile compito di modulare i principi del-
la responsabilità nel contesto del sistema giuspubblicistico. 

In definitiva, la posizione sostanziale del cittadino che si confronta col pote-
re pubblico è un interesse legittimo che comprende anche la tutela dell’affida-
mento, riguardi ciò il momento demolitorio, ad es. in ordine ai presupposti di un 
atto di autotutela, o il momento della responsabilità in ordine alla modalità com-
plessiva di esercizio del potere, e ciò nell’ineludibile esigenza sistematica di una 
ambientazione pubblicistica del rapporto e dei rimedi ad esso connessi.

4.2. Il diritto o l’interesse alla stipula del contratto

Si tratta adesso di considerare le situazioni nelle quali possa configurarsi una 
doverosità dell’amministrazione nell’addivenire alla stipula del contratto, soprat-
tutto nei riflessi che possono derivarne sul riparto di giurisdizione. 

Non vi è dubbio che, alla luce del codice del processo amministrativo, una 
questione del genere rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo ogni 
qual volta venga annullata un’aggiudicazione e si dichiari l’inefficacia del contrat-
to già stipulato, essendo in tal caso espressamente preso in considerazione «l’acco-
glimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto» (art. 124, 
co. 1, c.p.a.): non solo dunque il conseguimento dell’aggiudicazione, che è un 
atto di diritto pubblico, ma anche il conseguimento del contratto. Non diversa 
dovrebbe essere la soluzione qualora non vi sia ancora un contratto di cui dichia-
rare l’inefficacia: anche qui la giurisprudenza amministrativa sembra infatti con-
sentire, unitamente all’annullamento dell’aggiudicazione, l’accoglimento della 
suddetta domanda, ogni qual volta, quantomeno, sussista già la “certezza” che 
il ricorrente «avrebbe avuto titolo a conseguire l’aggiudicazione e il contratto in 
luogo della originaria aggiudicataria» 324. Ma vi è di più: si è ritenuto infatti che, 
se l’annullamento dell’aggiudicazione garantisce solo la chance di vincere la gara e 
se con la rinnovazione amministrativa il ricorrente diviene aggiudicatario, in sede 

324 Tar Lazio Roma, sez. III, n. 6271/2016; Cons. Stato, sez. V, n. 266/2016 e n. 873/2015; Cons. Sta-
to, sez. IV, n. 5725/2013.
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di ottemperanza, potrà anche conseguirsi il contratto; in altre parole, il giudicato 
di annullamento finisce comunque per coprire l’ottenimento del bene finale 325. 

Nei casi sopra menzionati la tutela del diritto o dell’interesse alla stipula tro-
va sempre la sua origine in un contenzioso riguardante la legittimità dell’aggiudi-
cazione. Ma tale posizione giuridica può venire in gioco anche in presenza di una 
incontestata aggiudicazione rispetto alla quale l’amministrazione né ricorre ad un 
contrarius actus nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela, né vi dà seguito con la 
stipula del contratto. E ciò nonostante il codice, con una disciplina oggi peraltro 
rinforzata dalla riforma del 2020, preveda che la stipula «deve avere luogo entro i 
successivi sessanta giorni» dall’aggiudicazione efficace (art. 32, co. 8, c.c.p.).

Per queste evenienze, e lo stesso potrebbe dirsi in caso di scorrimento della 
graduatoria prima della stipula del contratto, si riteneva la sussistenza della giuri-
sdizione esclusiva del giudice amministrativo 326, e ciò sul presupposto che la giu-
risdizione del giudice ordinario entrasse in campo solo con la stipula del contrat-
to, mentre qui si è ancora nell’intervallo tra l’aggiudicazione e la stipula 327. 

Tale indirizzo sembra oggi messo in discussione nella recente tendenza del-
la Cassazione ad anticipare lo scrimen tra fase pubblicistica e fase privatistica dalla 
stipula del contratto all’aggiudicazione, secondo uno schema che sembra riporta-
re a quello adottato in materia di pubblico impiego, dove il punto divisorio coin-
cide con la graduatoria concorsuale: non si nega il persistere di poteri pubblici-
stici di autotutela che si riferiscono alla procedura di affidamento, non venendo 
qui meno la giurisdizione del giudice amministrativo, ma per il resto si propende 
per un’ambientazione privatistica della fase precontrattuale successiva all’aggiu-
dicazione e antecedente alla stipula del contratto con conseguente giurisdizione 
del giudice ordinario 328. 

Si tratta, con tutta evidenza, di uno dei rivoli attraverso i quali si cerca di 
rafforzare e di consolidare la presenza della giurisdizione ordinaria nella fase pub-
blicistica di scelta del contraente. Siamo nel quadro di quella medesima strategia 

325 Cons. Stato, sez. V, n. 6688/2011. 
326 Così, nel caso di mancata stipula a seguito di aggiudicazione, Cass., ss.uu., n. 17858/2013; ivi com-

presi i profili di responsabilità, Cass., ss.uu., n. 20596/2008; da ult., Cass. ss.uu. n. 13191/2018. Nella giur. 
amm., ad es., Tar Sicilia Catania, sez. I, n. 2025/2019: «in tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione 
di aggiudicazione non sia seguita la stipula della convenzione tra le parti, la controversia introdotta dall’aggiu-
dicatario per ottenere l’accertamento del preteso inadempimento della P.A. ed il risarcimento del danno appar-
tiene alla giurisdizione del giudice amministrativo».

327 Ancora Cass., ss.uu., n. 13191/2018 e n. 16418/2018. 
328 Il nuovo indirizzo è stato inaugurato da Cass., ss.uu., n. 24411/2018, che, per quanto inizialmente 

“isolata”, come sottolineato da Cons. Stato, sez. V, n. 2543/2019, ha trovato poi conferma in Cass., ss.uu., n. 
31027/2019 e n. 14232/2020, cit.

Di ciò si ha già traccia nella stessa giur. amm.: in senso adesivo Tar Veneto, sez. III, n. 497/2019 o Tar 
Campania Napoli, sez. V, n. 40/2019, ma significativamente riformata, in senso contrario, da Cons. Stato, sez. 
III, n. 1084/2020, la quale, per evitare lo scontro diretto con la Cassazione, mira più sottilmente ad affermare 
che la vicenda andava pur sempre ricondotta all’esercizio dei poteri di autotutela.
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vista a proposito della responsabilità, ma non sfuggendo alle stesse perplessità che 
si sono già espresse, e cioè dell’incongruenza di una siffatta interferenza privatisti-
ca, sostanziale e processuale, in un ambiente pubblicistico.

Se la Cassazione intende, con questo nuovo orientamento, delimitare la giu-
risdizione esclsuiva all’aggiudiazione, non soprende che, per altra via, la più recen-
te giurisprudenza amministrativa 329 abbia incominciato ad insistere sull’idea che la 
posizione dell’aggiudicatario non sia di diritto soggettivo, bensì di interesse legit-
timo pretensivo alla stipula del contratto, mettendo in campo un altro argomen-
to. Non si tratta soltanto del fatto che l’amministrazione possa esercitare i poteri 
di autotutela nei riguardi degli atti di gara, eventualità per la quale la Cassazione 
non nega la giurisdizione del giudice amministrativo, bensì anche dell’autonomo 
rilievo della previsione codicistica secondo la quale «l’aggiudicazione diventa effi-
cace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti» (art. 32, co. 7, c.c.p.) In 
altre parole, l’aggiudicatario è sempre soggetto ad un ulteriore passaggio di pote-
re amministrativo, sicché la sua posizione rimane di interesse legittimo e si finisce 
dunque per rientrare comunque nella giurisdizione generale di legittimità.

Con questa stessa ragione, per sgomberare ulteriore il campo, si afferma 
altresì che nei contratti pubblici non è possibile esperire l’azione di cui all’art. 
2932 c.c., e ciò alla luce «dell’assetto dato dal legislatore alla formazione del con-
tratto ad evidenza pubblica (la cui stipulazione, ad un tempo conclude la fase 
pubblicistica di un percorso bifasico e dà luogo alla seconda fase che prosegue 
lungo i binari del rapporto di diritto privato)», né tale tutela potrebbe esperirsi di 
fronte al giudice ordinario, in quanto, appunto, «nell’ordinamento non è confi-
gurabile un diritto soggettivo dell’aggiudicatario cui corrisponde un’obbligazione 
della pubblica amministrazione di stipulare il contratto» 330.

Si comprende bene come, al di là del carattere o meno vincolato della sti-
pula che invero non è decisivo rispetto al solito gioco sulle posizioni soggettive, 
non sussistendo alcun ostacolo a configurare un interesse legittimo di fronte ad 
un’attività vincolata, il vero punto di siffatta querelle è la qualificazione pubbli-
cistica o privatistica della fase che intercorre tra l’aggiudicazione e la stipula del 
contratto, e si ha difficoltà a comprendere quali dovrebbero mai essere le ragio-
ni di tutela che spingono la Cassazione a rimescolare le carte e a scombinare un 
assetto consolidato.

329 Cons. Stato, sez. V, n. 3458/2021, cit.
330 In precedenza la giurisprudenza, in una serie di fattispecie, aveva ammesso l’applicabilità dell’art. 

2932 c.c. alla p.a., e non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in 
qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione 
di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o ad un fatto dai quali detto 
obbligo possa sorgere ex lege (di recente Cass. n. 5160/2012), sia, prima, di fronte alla giurisdizione ordinaria (ad 
es già Cass., ss.uu., n. 5838/1983), sia, in seguito, nell’alveo della giurisdizione eslcusiva, trattandosi di un diritto 
soggettivo, di fronte al giudice amministrativo (Cons. Stato, ad. plen., n.28/2012; Cass., ss.uu., n. 4683/2015).
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4.3. Il sindacato del giudice ordinario sugli atti prodromici

Un’altra spinosa questione attiene alla possibilità che il giudice ordinario in 
sede di sindacato sul contratto vagli la legittimità degli atti prodromici di scel-
ta del contraente, dando luogo ad una interferenza processuale nella fase pubbli-
cistica, cioè di un giudice ordinario che si fa giudice di atti di diritto pubblico.

L’evoluzione dell’ordinamento ha portato in una direzione ben diversa da 
quanto inizialmente statuito dalla Cassazione nel famoso caso Trezza del 1897, 
ove si affermava, ad esclusione di quella della IV Sezione del Consiglio di Sta-
to, la «competenza dell’autorità giudiziaria a giudicare della legittimità degli atti 
amministrativi […] in quanto, ben inteso, essi abbiano attinenza alla validità del 
contratto di appalto» 331. Ben presto si affermò invece la giurisdizione del giudice 
amministrativo sugli atti amministrativi prodromici, fermo restando la giurisdi-
zione dell’autorità giudiziaria sulle sorti del contratto. Di recente, come si è visto, 
il quadro si è addirittura in parte capovolto, con un giudice amministrativo che, 
in ambito di rilevanza unionale, può anche dichiarare l’inefficacia del contratto in 
conseguenza della statuizione di illegittimità degli atti prodromici.

Potrebbe sembrare che con il riconoscimento della giurisdizione del giudice 
amministrativo la cognizione da parte del giudice ordinario degli atti prodromi-
ci fosse destinata naturalmente a disparire, ma una siffatta eventualità è rimasta 
sempre viva, e ciò vale ancor oggi. 

Vi è infatti una ragion pratica che, pur soltanto occasionalmente, ne sor-
regge la ricorrenza e che non ha più nulla a che fare con le risalenti questioni sul 
riparto di giurisdizione. Non è difficile rappresentarne il caso: se non viene adi-
to il giudice amministrativo e se l’amministrazione non ha esercitato o non può 
più esercitare i poteri di autotutela, è possibile che, di fronte ad un’azione con-
trattuale del privato, la stessa amministrazione eccepisca in giudizio la nullità del 
contratto derivante dalla illegittimità della fase pubblicistica di scelta del contra-
ente, così come è possibile che, per le medesime ragioni, l’amministrazione agisca 
direttamente in giudizio per una declaratoria di nullità.

A quel punto possono prospettarsi solo due soluzioni. 
Il giudice civile potrebbe rigettare tale eccezione (o azione), poiché gli atti 

prodromici avrebbero dovuto essere caducati per le vie di rito, giurisdizionali o 
amministrative, sicché la loro eventuale illegittimità non potrebbe più refluire 
sulle sorti del contratto. Non si tratterebbe, se non apparentemente, di una solu-
zione estrema, poiché, dopo tutto, l’amministrazione gode di un congruo inter-
vallo temporale per esercitare i poteri di autotutela e la suddetta eccezione (o azio-

331 Cass., ss.uu., 24/06/ 1897, cit. V. già la decisa reazione di G. Saredo, Sui limiti rispettivi delle attri-
buzioni dell’autorità giudiziaria e dell’autorità amministrativa, in La legge, 1897, 642.
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ne) potrebbe in realtà nascondere un’opportunistica attitudine dell’ultima ora 
per sottrarsi alle obbligazioni contrattuali (basti soltanto pensare al ridimensio-
namento del corrispettivo con il diverso titolo dell’arricchimento senza causa in 
caso di nullità del contratto). Tale soluzione avrebbe anche il pregio sistematico 
di rimuovere in radice l’interferenza dell’autorità giudiziaria nel sindacato degli 
atti di diritto pubblico.

Ma è stata un’altra la strada prescelta. Se, come si è detto, la Cassazione ha 
dovuto ben presto riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo sugli 
atti prodromici, ivi compresi i relativi atti di autotutela, non si è mai rinuncia-
to all’occorrenza, nel difetto di pronunciamenti del suddetto giudice, a conferi-
re all’autorità giudiziaria la possibilità di conoscere di tali atti in sede di sindacato 
sulla validità del contratto 332. 

Il problema di questa soluzione è anzitutto che, mentre in passato, in pre-
senza di un regime di annullabilità relativa del contratto, rimessa alla sola azione 
della p.a. e derivante dalla illegittimità degli atti prodromici, si trattava di un’e-
venienza non frequente, oggi, invece, in un diverso contesto in cui si propende 
per la più radicale conseguenza della nullità, la casistica è divenuta più ricorren-
te, e con ciò, sul piano sistematico, intensificando l’effetto distonico di un giudi-
ce civile che interferisce nella interpretazione delle questioni di diritto pubblico.

Dal punto di vista della tutela, occorre inoltre considerare che interessato, 
in queste situazioni, a far di regola valere tali vizi non è né il terzo concorrente, né 
il contraente, ma l’amministrazione. Salvo il caso in cui la nullità derivi da altre 
ragioni, diverse cioè dall’illegittimità pubblicistica degli atti prodromici, siffatto 
orientamento potrebbe dunque venire forse rimeditato, finendo per privilegiare 
discutibilmente, rispetto a quello del privato, l’interesse di un’amministrazione, 
che, come abbiamo visto, gode di un congruo periodo per esercitare i poteri pub-
blicistici di autotutela, sindacabili di fronte al giudice amministrativo, e finendo 
così per cadere in quella oscillazione, evidenziata da Federico Cammeo (v. supra), 
«fra la inclinazione a sacrificare senza limite l’interesse pubblico al privato, e quel-
la ad immolare senza freno e compenso l’interesse privato al pubblico». 

332 Di recente Cass., ss.uu., n. 5446/2012, e la giur. ivi citata: «nell’ambito delle patologie ed ineffica-
cie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa 
sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte», 
accertabili «incidentalmente» da parte de giudice ordinario «al quale le parti possono rivolgersi senza necessità 
del previo annullamento in parte qua ad opera del giudice amministrativo». Più ampiamente, Cass., ss.uu., n. 
14859/2017: «È principio di diritto del tutto consolidato quello secondo il quale al giudice ordinario è devoluta 
la competenza a conoscere della vicenda avente ad oggetto l’inadempimento di accordi negoziali tra la P.A. ed 
il privato, disapplicando se del caso gli atti amministrativi illegittimi che abbiano attinenza e spieghino influen-
za nel giudizio civilistico».
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5. Prospettive

5.1. I tentativi di ridimensionamento della tutela in forma specifica e gli eccessi 
del riformismo

Si è già evidenziato come la materia sia soggetta ad una continua tensione al 
fine di rendere effettiva la mobilitazione delle risorse pubbliche attraverso l’atti-
vità contrattuale, specie nei momenti di crisi economica, se non di vera e propria 
emergenza, come nel caso della pandemia. 

A parte misure derogatorie di carattere transitorio, si è da ultimo (d.l. n. 
76/2020, conv. l. n. 120/2020) cercato di fronteggiare il fenomeno della “buro-
crazia difensiva” e di spingere i funzionari ad esercitare senza timori la propria 
discrezionalità o a procedere nella stipula dei contratti qualora non intervenga una 
decisione cautelare ostativa del giudice amministrativo. In tal senso, da un lato, si 
è inteso attenuare i presupposti della responsabilità contabile, imponendo adesso 
che «la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento danno-
so» (art. 1, l. n. 20/1994), sia i presupposti della responsabilità penale per abuso 
d’ufficio, che esigono adesso la violazione di «specifiche regole di condotta espres-
samente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non resi-
duino margini di discrezionalità» (art. 323, c.p.). D’altro lato, disponendo che «la 
mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con 
specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla 
sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità era-
riale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata 
per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto pre-
visto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito 
non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto» (art. 32, co.8, c.c.p.).

Si tratta di previsioni di dubbia stringenza ed efficacia: in primo luogo, per-
ché poco vale escludere espressamente la scusante della pendenza del ricorso giu-
risdizionale, se poi, per altro verso, si attenuano in generale i presupposti che in 
positivo devono pur sempre sussistere per addebitare la responsabilità erariale, e 
senza contare del fatto che il funzionario rimane pur sempre esposto alla resposa-
bilità risarcitoria diretta nei confronti del concorrente, in ipotesi più temibile di 
quella erariale; in secondo luogo, riguardo alla stessa resposabilità penale, perché 
non è la prima volta che il legislatore tenta di espungere il cattivo uso della discre-
zionalità dall’abuso d’ufficio scontrandosi col diritto vivente, e nulla lascia presa-
gire che le cose in questa occasione andranno diversamente 333.

333 Così, non a caso, già nei primi commenti dei penalisti, M. Gambardella, Simul stabunt vel simul 
cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravviven-



Contratti pubblici di diritto privato 93

Ma quel che si vuole qui soprattutto sottolineare è che la suddetta tensio-
ne ha finito ormai da qualche tempo per coinvolgere anche l’assetto della tutela.

Non solo si è messo in campo un variegato armamentario volto a ridurre 
drasticamente il contenzioso, dall’elevazione del contributo unificato al rito supe-
raccelerato (art. 130, co. 2-bis, c.p.a., poi abrogato), suscitando inevitabilmen-
te dubbi di compatibilità unionale e costituzionale 334, per quanto sin qui sempre 
superati dalle giurisdizioni superiori 335, ma si è preso di mira anche il contenu-
to della tutela.

Si è così suggerito, nell’occasione della pandemia, che «non sarebbe irragio-
nevole stabilire che la tutela giurisdizionale si limiti ad accertare l’esistenza di un 
danno, che va tempestivamente risarcito, senza paralizzare l’insieme della ammi-
nistrazioni e degli operatori economici», espandendo l’ambito di applicazione 
dell’art. 125 c.p.a. 336, ovvero sia sostituendo aprioristicamente la tutela in forma 
specifica con quella risarcitoria. 

Al di là, degli eventi emergenziali, tale questione invero era stata già posta 
in termini generali 337, e ciò sul presupposto, di cui però non si ha alcuna eviden-
za 338, che il contenzioso amministrativo contribuisca in modo rilevante ai ritardi 
che caratterizzano lo svolgimento degli appalti pubblici nel nostro ordinamento. 

za dell’abuso d’ufficio, in Sistema penale, 2020, 162: «non può escludersi che, pur di fronte ad una precisa scel-
ta del legislatore storico del 2020 di limitare l’ambito applicativo dell’art. 323 c.p. a poche residuali ipotesi di 
violazioni nell’attività vincolata della P.A., la giurisprudenza non vada in direzione opposta, creando “un dirit-
to vivente” analogo al precedente».

334 Così sul contributo unificato, F.G. Scoca, Il “costo” del processo tra misura di efficienza e ostacolo all’ac-
cesso, in Dir. proc. amm., 2014, 1433: «l’attuale stato della disciplina dei costi del processo amministrativo non 
può non essere considerata come un serio ostacolo all’accesso alla giustizia; con tutte le conseguenze che pos-
sono derivarne sulla sua legittimità costituzionale, comunitaria e internazionale»; ancora da ult. sul rito supe-
raccelerato, F. Lubrano, La soppressione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (onere di immediata impugnazione del-
le ammissioni degli altri competitors nel processo-appalti, c.d. rito superaccelerato): un’occasione per la riespansione 
dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale, in Dir. econ., 2020, 152, parla di «una “brutta pagina” nella 
storia della Legislazione Nazionale».

335 Sul contributo unificato, Corte giust. Ue, 6/10/2015 C-61/14; sul rito superaccelerato, Corte giust. 
Ue, 14/02/2019 C-54/18 e Corte cost., n. 271/2019.

336 G. della Cananea, M. Dugato, A. Police, M. Renna, Semplificare la disciplina degli appalti pubblici 
si può. Meglio agire subito, in Il Foglio, 2 aprile 2020. In senso contrario, condivisibilmente, G. Corso, F. Fran-
cario, G. Greco, M.A. Sandulli, A. Travi, ivi, 8 aprile 2020, o E. Bruti Liberati, F. Casella, Semplificare la nor-
mativa sugli appalti si può, ma limitare la tutela giurisdizionale sarebbe un errore, in Il Sole 24 ore, 28 aprile 2020.

337 Così per A. Police, La mitologia della “specialità” ed i problemi reali della giustizia amministrativa, in 
Quest. giust., 2015, pur avendo essenzialmente di mira la materia degli appalti pubblici, «il vero e principale 
problema della tutela giurisdizionale nei confronti delle Pubbliche amministrazioni» è che, se «è del tutto evi-
dente che imputare alla funzione giurisdizionale gli effetti nefasti di attività amministrative illegittime (quando 
non illecite) è un fuor d’opera», al contempo, «esiste un tema di proporzionalità ed adeguatezza degli effetti del 
rimedio demolitorio rispetto agli interessi pubblici o collettivi connessi alla decisione pubblica che si è assunta».

338 Gli studi che hanno approfondito statisticamente le cause dei ritardi mostrano invece che essi deri-
vano più dai tempi della progettazione e dell’esecuzione che dal contenzioso sull’affidamento. Peraltro le lentez-
ze nella stipula dei contratti, in pendenza del giudizio amministrativo, ravvisabili a volte nelle gare di importo 
elevato, sono dovute alla “burocrazia difensiva”, che, pur in presenza di pronunce, anche cautelari, favorevoli, 
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Il punto esige un pur breve approfondimento, sia sul piano del diritto costi-
tuzionale, sia sul piano del diritto UE.

Va anzitutto considerata la tutela avverso gli atti pubblicistici di scelta del 
contraente in costanza di non ancora avvenuta stipula del contratto. 

Dal punto di vista costituzionale, potrebbe ipotizzarsi l’eliminazione della 
tutela demolitoria, puntando sin da subito alla sola tutela risarcitoria e consen-
tendo così de plano la stipula del contratto. Una siffatta prospettiva sembrerebbe 
poter trovare conforto nel giudice delle leggi che ha ritenuto non costituzional-
mente necessaria la tutela demolitoria. 

Si tratta invero di un orientamento quantomai discutibile. Non convince 
infatti l’interpretazione dell’art. 113, c. 3., cost., che rimanda al legislatore di sta-
bilire i casi nei quali gli organi giurisdizionali possono annullare gli atti ammini-
strativi. Tale previsione era stata concepita per consentire il conferimento di tale 
potere anche al giudice ordinario, sull’implicito presupposto che, per altro verso, 
si trattasse di un attributo naturale e generale del giudice amministrativo: una pre-
visione protesa dunque ad espandere i poteri giurisdizionali non a limitarli. Il giu-
dice delle leggi, probabilmente influenzato da una stagione nella quale comincia-
vano a riemergere discutibili umori volti alla riunificazione della giurisdizione, ha 
invece arbitrariamente optato per una equiparazione in peius dei due giudici 339. 

Non si nega che in una più recente pronuncia 340 tale orientamento appare 
confermato con maggior prudenza, rinverdendo una risalente statuizione secon-
do la quale occorre che «la norma, la quale si discosti dal modello accolto in via 
generale per l’impugnazione degli atti amministrativi, sia improntata a ragionevo-
lezza e adeguatezza» 341.

Due sono allora le possibilità: o il filtro della ragionevolezza finirà per ripor-
tare questa limitazione della tutela, «in assoluto» non preclusa, nell’alveo della 
eccezionalità e allora si tratterebbe ancora di una deroga tollerabile, magari per 
ragioni del tutto peculiari e di rilievo costituzionale, come, nel caso di specie, il 
rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo; o, altrimenti, si determine-
rebbe l’abnorme conseguenza di abilitare potenzialmente il legislatore a ricon-
durre anche il potere di annullamento del giudice amministrativo ad un princi-

preferisce attendere la definizione del processo, per timore di poter incorrere in una responsabilità risarcitoria, 
ossìa proprio in quella tutela sulla quale puntano coloro che pensano di accelerare le vicende contrattuali con 
un ridimensionamento della tutela in forma specifica. V. al riguardo, Ufficio studi del Consiglio di Stato, Ana-
lisi di impatto del contenzioso amministrativo in materia di appalti, Biennio 2017/2018, Roma; F. Busetti e altri, 
Capitale e investimenti pubblici in Italia: effetti macroeconomici, misurazione e debolezze regolamentari, in Que-
stioni di Economia e Finanza, 2019, 17 ss.; A. Gorga, Le misure della legge di conversione del decreto Sblocca Can-
tieri, in osservatoriocpi.unicatt.it, 2019; Agenzia per la coesione territoriale, Rapporto sui tempi di attuazione del-
le opere pubbliche, Roma, 2018.

339 Corte cost., n. 49/2011.
340 Corte cost., n. 160/2019.
341 Corte cost., n. 100/1987.
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pio di tipicità, così come in generale ha carattere tipico la tutela costitutiva nella 
tradizione privatistica. 

Quest’ultima evenienza, cioè di una sorta di “civilizzazione” costituzionale 
della giustizia amministrativa, lascerebbe alquanto interdetti, divenendo incom-
prensibile come, nel nostro ordinamento costituzionale, informato al manteni-
mento del giudice amministrativo e della relativa tradizione di tutela, possa mai 
rinunciarsi ad una delle conquiste fondamentali dello Stato di diritto, cioè al 
carattere generale del rimedio demolitorio, simbolo del primato della tutela in 
forma specifica, nei confronti degli atti amministrativi 342, senza il quale si apri-
rebbe la porta a forme autoritarie nelle quali il potere pubblico può far quel che 
vuole, limitandosi a mettere quattro soldi di risarcimento nelle tasche del cittadi-
no, ridotto, per così dire, a suddito monetizzato. Non ci si avvede peraltro che si 
tratta di un principio generale del diritto pubblico. Si pensi allo stesso giudizio di 
costituzionalità, costruito non a caso sulla falsariga del giudizio amministrativo, e 
che involge il sindacato sul potere legislativo: potrebbe mai concepirsi che da una 
dichiarazione d’incostituzionalità derivi soltanto una tutela risarcitoria e che una 
legge tiranna continui a produrre comodamente i propri effetti?

Non vi è dubbio, già sul piano costituzionale e stando alla prima più pru-
denziale interpretazione delle statuizioni del giudice delle leggi, come appaia 
alquanto arduo trovare argomenti tali, in termini di ragionevolezza e adeguatez-
za, da giustificare una rimozione della tutela demolitoria, ivi compresa quella cau-
telare, con riguardo agli atti amministrativi di scelta del contraente. 

Nell’ambito dei contratti di rilevanza unionale, una tale eventualità incon-
trerebbe comunque un assorbente e insuperabile limite nei vincoli del diritto UE, 
che, come si è già visto, garantiscono strumenti di tutela “preventiva”, idonei ad 
intercettare tempestivamente gli atti illegittimi di scelta del contraente ed interdi-
re così la stessa possibilità di addivenire alla stipula del contratto, contemplando, 
tra l’altro, espressamente poteri cautelari di sospensione e poteri di annullamento 
(art. 2, co. 1, lett. a) e b), dir. 2007/66/CE).

Il discorso diviene più complicato qualora non si concretizzi l’interdizione 
della tutela preventiva, sicché ci si trovi davanti non più ai soli atti amministra-
tivi di scelta del contraente, ma anche ad un contratto già stipulato. Ovviamen-
te nel caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito non potrà che resta-

342 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, vol. III, 2° ed., Parigi, 1923, 705: «La sanzione generale del 
principio di legalità, considerato tanto dal punto di vista formale quanto dal punto di vista materiale, consiste, 
in principio, nell’annullamento dell’atto fatto in violazione della legge» (traduzione nostra).

Sul carattere costituzionalmente necessario della tutela d’annullamento: E. Capaccioli, Unità della giu-
risdizione e giustizia amministrativa, 1973, ora in Diritto e processo. Scritti vari di diritto pubblico, Padova, 1978, 
367; E. Cannada Bartoli, La tutela giudiziaria del cittadino verso la pubblica amministrazione, Milano, 1964, 40, 
anche «se all’interessato venga consentita la possibilità di ottenere una riparazione pecuniaria»; M. Mazzamuto, 
Per una doverosità costituzionale del diritto amministrativo e del suo giudice naturale, in Dir. proc. amm., 2010, 153.
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re la tutela risarcitoria per equivalente, mentre rimane in campo il problema del-
le sorti del contratto non eseguito o eseguito solo in parte, che invece lascerebbe 
ancora aperta la via di una tutela in forma specifica che investa lo stesso contratto.

Qui il vincolo costituzionale si fa inevitabilmente più flebile, se non insus-
sistente, poiché, nella misura in cui si possa predicare la doverosità della tutela 
demolitoria, ciò riguarderebbe pur sempre gli atti amministrativi, non anche un 
contratto di diritto privato 343. 

Nello stesso ambito dei contratti di rilevanza unionale, come si è visto, il 
diritto UE ha lasciato un certo ambito di flessibilità agli Stati membri e a tale fles-
sibilità si è informato il codice del processo amministrativo. 

Quanto si è andato evidenziando mostra tuttavia come le aspettative salvi-
fiche, per l’interesse pubblico, che si vorrebbero attribuire alla sostituzione della 
tutela in forma specifica con quella risarcitoria abbiano un orizzonte potenzial-
mente alquanto limitato. Se, quantomeno nell’ambito di rilevanza unionale, non 
potrebbe mai impedirsi la tutela “preventiva”, il mantenimento in vita del con-
tratto stipulato, e sempre nel rispetto dei presupposti che lo consentano, rimar-
rebbe comunque ristretto alle sole ipotesi in cui la suddetta tutela preventiva non 
venga esperita o non venga esperita con successo, e sempre a voler dato per scon-
tato che le sopra evocate riforme risulteranno efficaci per fronteggiare la “buro-
crazia difensiva”, ovvero sia la propensione ad attendere la definizione del giudi-
zio prima di stipulare il contratto.

Con un effetto pratico così misurato, vi è allora da chiedersi se sia conducen-
te rincorrere i tentativi di ridimensionamento della tutela in forma specifica e se 
invece, a parte le eventuali dimostrate necessità di temporanee discipline emergen-
ziali, non sia più razionale, a regime, rendere più coeso il sistema, semplificando 
in senso ampliativo il ricorrere dell’inefficacia del contratto e confinando la possi-
bilità di mantenere il contratto ad ipotesi eccezionale motivata dal solo «rispetto 
di esigenze imperative connesse ad un interesse generale». In tal modo, il legislato-
re, in luogo di inseguire un uso demagogico delle riforme giuridiche, si troverebbe 
anche in più forte sintonia con l’ordinamento eurounitario, poiché, se è vero che 
le direttive hanno evitato di calcare la mano, è altrettanto vero che, come si è già 
visto, non hanno rinunciato, nei Considerando, ad esprimere un chiaro favor per 
la tutela in forma specifica anche nei rispetti del contratto già concluso.

La partita delle riforme dei contratti è peraltro ancora del tutto aperta, non 
solo per l’adozione di previsioni di specie volte a garantire l’attuazione del Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma anche perché sembra assume-

343 G. Greco, Coronavirus e appalti (a proposito dell’art. 125 c.p.a.), in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2020, 
530, per il quale l’art. 113 cost. non impone «l’annullamento, la caducazione o comunque l’inefficacia del con-
tratto, dato che quest’ultimo segue le regole del diritto privato».
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re sempre più peso la prospettiva di una rivisitazione a regime del codice dei con-
tratti.

Vi è tuttavia da chiedersi se questo autentico totem del riformismo perma-
mente o, più esattamente, del riformismo “giuridico” non vada rimesso in discus-
sione.

In questi ultimi decenni la pubblica amministrazione in toto, non solo il set-
tore degli appalti, è stata ripetutamente oggetto di attenzione da parte del legisla-
tore con esiti fallimentari.

Ciò potrebbe addebitarsi al fatto che tutto questo riformismo è stato e con-
tinua ad essere informato ad un’errata presunzione, ovvero sia che il diritto pos-
sa produrre l’efficienza. Il diritto svolge naturalmente la funzione ineludibile di 
delineare la cornice giuridica entro la quale le organizzazioni, private e pubbliche, 
esercitano le proprie attività, ma esso appare inidoneo a determinare altresì l’effi-
cienza di tali organizzazioni. Non è certo il Codice civile a determinare l’efficienza 
di un’impresa, bensì le capacità dell’imprenditore, così come non è il diritto pub-
blico a determinare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Da un lato, non si sono infatti raggiunti i risultati sperati, poiché le cause 
dell’inefficienza stanno invero altrove e cioè non nel “diritto”, ma nello svuota-
mento delle capacità amministrative, frutto di decenni di politiche scellerate di 
reclutamento del personale: poco importa, per capirci, che, ad es., si voglia valo-
rizzare la discrezionalità amministrativa se non si è in grado di esercitarla. D’altro 
lato, non può qui valere la massima “provar non nuoce”. Se non può produrre in 
positivo l’efficienza, il diritto può invece essere ulteriore causa di inefficienza ove 
non risponda più a quel suo compito naturale di fornire appunto la “cornice” giu-
ridica. Una deriva questa che diventa poi intollerabile, quando, nell’accanimen-
to terapeutico dei riformatori, non sapendo più che pesci pigliare e raschiando il 
fondo del barile, si intende persino prendere di mira la “tutela”.

In altre parole, questo eccesso di riformismo è tanto inutile, rispetto agli 
obiettivi che si propone, perché affetto in radice da un vizio di prospettiva, quan-
to, nel metodo, dannoso per la certezza del diritto, con mutamenti continui che 
vanno ben al di là del necessario e che rendono ancor più complicata l’attività 
degli operatori pubblici e privati. Occorrerebbe piuttosto ritornare alla pruden-
za savignyana del nostro più grande e insuperato Maestro del diritto pubblico: 
«Non distruggiamo così, senza poi sostituir nulla, ogni tradizione, ogni solennità, 
perché tutto questo positivismo, in fondo, non è che qualcosa di fiacco, di vuoto, 
di assolutamente sterile, il quale fa cadere tutte le istituzioni» (Vittorio Emanuele 
Orlando, Senato 17 giugno 1909) 344.

344 F. Cintioli, M. Mazzamuto, Fabio Cintioli versus Marco Mazzamuto: riformare i contratti pubblici?, 
in Il diritto dell’economia., 2020, 847.



Marco Mazzamuto98

5.2. Verso i contrats administratifs?

Quanto si è appena osservato sugli eccessi del riformismo, non impedisce 
di ragionare e con la dovuta prudenza sull’obiettivo più naturale di una qualche 
semplificazione del quadro giuridico al servizio della certezza del diritto. 

La disamina ha condotto non solo ad evidenziare la particolare complessi-
tà che avvolge intrinsecamente la materia dei contratti nel confronto tra diritti e 
giudici diversi, ma altresì a dover prendere atto dei sommovimenti causati dalla 
recente recrudescenza del conflitto tra le giurisdizioni, sicché vi è da chiedersi se 
taluni nodi non possano sciogliersi con una più marcata accentuazione del ruolo 
del diritto privato e del suo giudice o del diritto amministrativo e del suo giudice.

Una prima opzione potrebbe essere quella di fare del giudice ordinario il 
giudice tout court dei contratti pubblici, così come lo è naturalmente per i con-
tratti privati, e in questa direzione stanno andando in qualche misura i recen-
ti orientamenti della Cassazione, conferendo sempre più spazi alla giurisdizione 
del giudice ordinario. Si tratterebbe tuttavia di un’opzione che, per diverse ragio-
ni, appare difficilmente perseguibile e, a ben vedere, non augurabile in termini di 
effettività della tutela. 

È certo astrattamente configurabile che possa consegnarsi all’amministrazio-
ne pubblica quella sfera di libertà privatistica propria dell’autonomia negoziale, 
così come mostra la tradizione tedesca, ma ciò, ammesso e non concesso che lo 
si ritenga preferibile, presuppone che si possano superare due ostacoli che inve-
ro appaiono in buona parte insormontabili. In primo luogo, vi è fortemente da 
dubitare della conformità ai principi costituzionali, ed in particolare a quello di 
imparzialità, di un siffatto svuotamento delle garanzie pubblicistiche nell’attivi-
tà contrattuale dell’amministrazione: una cosa è il concorso, con la struttura bifa-
sica, di entrambi i diritti, altra cosa sarebbe privatizzare la fase di scelta del con-
traente, eliminando ogni punto di ancoraggio delle garanzie pubblicistiche. In 
secondo luogo, il vuoto privatistico della libertà negoziale verrebbe comunque 
riempito dai vincoli eurounitari in materia di procedure di scelta del contraen-
te ed è evidente che tali vincoli profumino di diritto pubblico, sicché malamente 
potrebbero essere rimessi al sindacato di un giudice, quello ordinario, che, come 
abbiamo visto, è informato a tutti altri principi. Non è un caso del resto che, 
nell’ordinamento tedesco, pur senza fuoriuscire dalla cornice sistematica tradizio-
nale, si sia sentita comunque l’esigenza di rimettere il rispetto dei vincoli eurou-
nitari ad un’apposita Vergabekammer, di natura non giurisdizionale e che tanto 
assomiglia, per il tipo di procedimento e per i poteri di cui dispone, ad un orga-
no quasi giustiziale della tradizione del contenzioso amministrativo 345, nonché di 

345 V. Cortese, Secchi, op. cit., passim; U. Stelkens, L’amministrazione pubblica dei contratti in Germa-
nia, in Sorace (a cura di), op. cit., 388 parla di «autorità amministrative indipendenti, composte da specialisti 
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rimettere l’impugnazione delle relative decisioni, se non al giudice amministrati-
vo, pur sempre ad apposite sezioni, istituite nel 1999, presso ciascuna Corte d’ap-
pello, specializzate in materia di pubblici appalti, e ciò evidentemente nella con-
sapevolezza della inidoneità di una normale corte ordinaria a trattare questo tipo 
di di controversie: un compromesso discutibile, rispetto alla tesi rimasta minori-
taria che voleva, similarmente alla struttura bifasica adottata nel nostro ordina-
mento, l’avvento della cd. Zwei-Stufen-Theorie, ma che, ai fini del nostro discor-
so, rimane comunque significativo.

La prima opzione non appare dunque percorribile, poiché si scontra con un 
nucleo irriducibile di garanzie pubblicistiche. Anzi, come abbiamo visto, la stes-
sa presenza di questo core determina una costante tensione ordinamentale verso 
la qualificazione pubblicistica di momenti significativi dello svolgimento del rap-
porto contrattuale. Se dunque si intende semplificare il sistema non resta che una 
seconda opzione possibile, e cioè ricondurre l’intera vicenda contrattuale nell’al-
veo giuspubblicistico. 

Né a tal fine occorre scomodare la fantasia giuridica. Il nostro ordinamento 
giuspubblicistico è figlio della tradizione francese 346 e lo svarione della legge abo-
litiva del contezioso del 1865, se non ha impedito il mantenimento e l’ulterio-
re consolidamento di quella tradizione, ne ha tuttavia reciso taluni legami. Tra 
questi vi erano i contrats administratifs: basterebbe dunque riprendere questo filo 
interrotto, riportando a più ordinato sistema la materia dei contratti pubblici, 
sulla scorta di un affidabile e consolidato modello, e volgendo lo sguardo non alla 
inidonea interefenza della nostra Cassazione sulle vicende pubblicistiche, bensì 
all’esperienza del Conseil d’État.

in materia di appalti pubblici».
346 M. Mazzamuto, The Formation of the Italian Administrative Justice System, European Common Prin-

ciples of Administrative Law and ‘Jurisdictionalisation’ of Administrative Justice in the 19th Century, in G. della 
Cananea, F. Mannori (a cura di), Administrative Justice Fin-de-siècle, Oxford, 2021, 282 ss.
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