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1. Il tema dei contratti della Pubblica Amministrazione desta l’attenzione della
dottrina e della giurisprudenza. Mentre quest’ultima continua a misurarsi con la dif-
ficile operazione di inquadramento delle fattispecie concrete nei tradizionali istituti ci-
vilistici e con la conseguente difficoltà di rintracciare una disciplina uniforme, la dot-
trina, dal canto suo, paga il pegno di aver delegato per lo piú l’analisi agli studiosi
del diritto amministrativo, rimanendo ancora minoritari i contributi della civilistica,
troppe volte interessati ad analizzare aspetti specifici del problema piú ampio della
contrattazione della p.a.

Il pregevole volume di Vincenzo Ricciuto e Andrea Nervi – che esordisce sotto-
lineando che «Il sostanziale silenzio dei civilisti sul tema qui analizzato ha finora im-
pedito che la riflessione scientifica sul contratto della pubblica amministrazione si svi-
luppasse all’interno del sistema del diritto civile» (p. 2) – si segnala invece per un’at-
tenta quanto originale ricostruzione sistematica dell’attività contrattuale dei soggetti
pubblici.

La prospettiva e l’ambizione del volume peraltro è quella di porsi in una posi-
zione diversa rispetto alla tradizione, evitando di «individuare, nella disciplina civili-
stica tradizionale, quelle soluzioni che fossero funzionali ad una certa impostazione
delle varie questioni pubblicistiche» (p. 2). In un contesto storico, quello attuale, nel
quale, da un lato, la p.a. fa sempre piú uso degli strumenti negoziali partecipando ai
fenomeni economici ed imprenditoriali; dall’altro – nel diritto civile – si riscontra l’in-
tervento di fonti eteronome e di «istanze di socializzazione del mercato, volte a far
emergere valori ed interessi di rilievo pubblico».

Il nodo problematico è costituito dalla seguente circostanza: «un soggetto istitu-
zionalmente vincolato al perseguimento di interessi pubblici viene a contatto con l’i-
stituto contrattuale, vale a dire con lo strumento giuridico che – per tradizione sto-
rica ormai millenaria – è preordinato al soddisfacimento di interessi «privati», nel senso
di riferibili alla dimensione – per l’appunto – idiosincratica dei singoli contraenti»
(p. 22).

In tale prospettiva, l’indagine degli Autori parte dalla considerazione, che trova
sempre maggiore riscontro in dottrina, secondo la quale il diritto privato assurge a
rango di «nucleo fondante del sistema» (p. 22), sia pure non quale diritto comune in-
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differentemente applicabile, bensí quale punto di riferimento costante per l’interpre-
tazione di un corpus normativo, di matrice pubblicistica.

Lo studio, dopo aver esaminato i principali fenomeni negoziali ai quali ricorre la
p.a. (appalto, concessione, convenzioni urbanistiche, accordi amministrativi ex l. n. 241
del 1990), analizza con dovizia di argomentazioni basate su un metodo rigoroso, che
permea l’intera indagine, il profilo soggettivo, nella prospettiva della individuazione
del soggetto pubblico al quale applicare la disciplina del codice dei contratti pubblici.
L’immagine è quella del «tronco principale» e di «alcuni rami accessori»: il tronco è
dato dai contratti disciplinati dal codice dei contratti pubblici, «nonché dai piú tradi-
zionali schemi di contratto contemplati nel codice civile ed in altre leggi speciali. I
rami accessori sono invece rappresentati dalle figure in cui il soggetto pubblico, fa-
cendo salva la sua posizione autoritativa, ciò non di meno ricorre a strumenti di na-
tura negoziale» (p. 74 s.). Il volume si concentra sull’analisi del “tronco”. L’analisi ri-
sulta complicata (o completata) dall’intervento delle fonti comunitarie che consentono
di qualificare tali pure gli enti privati, che tuttavia svolgono attività di carattere pub-
blico. Se nessuna difficoltà pare emergere con riferimento ai c.dd. enti territoriali (Stato,
Regioni, Provincie e Comuni), tradizionalmente qualificati come enti pubblici, molto
piú problematica si pone la valutazione dei c.dd. organismi di diritto pubblico (p. 89
ss.), là dove l’assimilazione agli enti pubblici avviene per ragioni di carattere funzio-
nale: la veste privata nasconde finalità pubbliche.

Si sottolinea che «la creazione della figura dell’organismo di diritto pubblico ri-
sponde ad una precisa istanza di politica legislativa: identificare quei soggetti che si
rivolgono al mercato, e quindi attivano lo strumento contrattuale, ma si comportano
ed agiscono secondo logiche diverse da quelle di mercato, in quanto la loro missione
istituzionale è espressamente qualificata in maniera diversa» (p. 95). Sul punto – si av-
verte – il cammino da percorrere è ancora lungo, mancando un approfondimento di
carattere sistematico (p. 97). Il tema è in divenire, nonché caratterizzato da «un qua-
dro piuttosto articolato, frutto di successive stratificazioni normative ed ancora in at-
tesa di una stabile sistemazione concettuale» (p. 79).

Come accennato, l’attività negoziale della p.a. è studiata partendo da un angolo
prospettico inusuale, quantomeno per gli studiosi del diritto amministrativo: «la con-
statazione della riaffermata centralità del sistema del diritto privato anche rispetto al-
l’operato delle pubbliche amministrazioni» (p. 28). Il cuore del problema è pertanto
centrato nella autonomia negoziale degli enti pubblici. Se il privato è libero di deter-
minare i fini da perseguire, il soggetto pubblico non può scegliere gli interessi da sod-
disfare, in quanto già prefissati. Dunque, una volta che «dall’àmbito dell’autonomia
negoziale spettante al soggetto pubblico si esclude la scelta degli interessi da soddi-
sfare, occorre chiedersi che cosa rimanga di tale concetto privatistico allorché esso
venga trapiantato in àmbito pubblicistico» (p. 87). Gli Autori sottolineano come il
concetto di autonomia negoziale della p.a. vada valutato secondo la sua valenza pro-
cedimentale, quale «insieme di tecniche – alternative a quelle di matrice pubblicistico-
autoritativa – attraverso le quali il soggetto pubblico può raggiungere gli obiettivi che
l’ordinamento gli ha assegnato, in maniera piú o meno dettagliata» (p. 88).

L’analisi del profilo soggettivo dell’attività negoziale della p.a. si conclude con l’en-
fatizzazione di un profilo di criticità della teoria generale del negozio giuridico ap-
plicata ai contratti della p.a.: «è stata elaborata prendendo come spunto di riferimento
la persona fisica, e quindi l’individuo, con le sue esigenze, i suoi interessi, e le mo-
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dalità per soddisfarli. […] È quindi mancato un approfondimento circa il diverso rap-
porto che si instaura fra regolamento negoziale ed assetto di interessi concretamente
divisato, a seconda che il contraente sia una persona fisica o un ente» (p. 109). Ciò
perché se l’ente può essere portatore di un interesse, comunque non è riconducibile
ad alcuna delle persone fisiche presenti al suo interno.

Di qui il dubbio sulla possibilità di applicare integralmente la teoria generale del
contratto agli enti pubblici, ossia a soggetti «chiamati a realizzare interessi determi-
nati in maniera eteronoma» (p. 110). Ciò non porta tuttavia gli Autori ad ipotizzare
una disciplina dei contratti della p.a. caratterizzata da regole e princípi differenti, ma
li spinge alla conclusione secondo la quale, non potendo condividersi l’idea della «pro-
gressiva scomparsa del contratto» (p. 112), la vitalità del contratto sia anzi accresciuta
e caratterizzata dalla vocazione sistematica degli istituti privatistici verso i quali «con-
vergono anche gli altri rami della scienza giuridica per attingervi tecniche operative e
strumenti concettuali».

Alla luce di tali considerazioni preliminari, nel volume si affronta il profilo della
stipulazione del contratto da parte della p.a., nella sua caratterizzazione procedimen-
tale, con l’attenzione all’analisi di ogni atto della sequenza procedimentale nella sua
rilevanza sia da un punto di vista pubblicistico che privatistico.

L’attenzione è centrata sull’impatto sistematico dell’intervento del legislatore co-
munitario il quale, attento non al corretto assetto delle risorse pubbliche (come è per
l’ordinamento interno), ma alla tutela della concorrenza e del mercato, ha condotto
all’elaborazione dell’art. 11 del codice dei contratti pubblici, laddove le diverse fasi
che conducono alla stipulazione del contratto della p.a. sono nettamente definite. La
sequenza procedimentale, come è noto, è caratterizzata dalla presenza di un bando di
gara, qualificato dai civilisti alla stregua di un’offerta al pubblico o invito ad offrire;
l’aggiudicazione altro non sarebbe che un’accettazione della medesima offerta. Forte
è tuttavia l’influsso del diritto pubblico nella fase di scelta del contraente, laddove pre-
vale l’esigenza della p.a. di perseguire non tanto un interesse proprio, quanto un in-
teresse che gli è affidato dall’alto. Dunque, la procedura negoziale deve essere tale da
consentire la tutela dell’interesse del quale si fa portatore il soggetto pubblico; «in al-
tri termini, si tratta di integrare la disciplina generale del contratto con norme speci-
fiche, per tenere conto delle peculiarità connesse al suo impiego da parte di un sog-
getto pubblico» (p. 129). La disciplina deriva e dal codicie civile (disciplina generale)
e dal codice degli appalti pubblici (speciale).

L’analisi si sposta, a questo punto, sull’interessante problema della legittimazione
del soggetto fisico che stipula in nome e per conto della p.a., il quale sarà legittimato
esclusivamente se è stata rispettata la sequenza procedimentale: pena l’invalidità o inef-
ficacia del negozio. Né può reputarsi operante l’istituto della rappresentanza appa-
rente nei riguardi della p.a. e la tutela dell’affidamento incolpevole: «il soggetto pub-
blico non è “libero” di stipulare un qualsivoglia contratto, cosí come lo è invece –
almeno in linea di principio – un soggetto privato» (p. 132). Ciò perché se per l’ente
privato sussiste la necessità di tutelare l’affidamento del terzo, anche quando il rap-
presentante dell’ente non è legittimato ma appare tale, nel soggetto pubblico «non
sembra sussitere l’esigenza di tutelare, almeno nella stessa misura, l’affidamento del
terzo» (p. 132). L’indagine è costantemente caratterizzata dalla valutazione della pre-
valenza, in chiave interpretativa, dell’esigenza di garantire la coerenza tra operazione
negoziale e interesse pubblico.
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La conclusione indicata dagli Autori è la seguente: «il terzo, il quale contratta con
un soggetto pubblico, ha l’onere di accertare che la sequenza procedimentale preor-
dinata alla stipulazione del contratto sia stata ritualmente rispettata, perché ciò con-
diziona la validità del potere di rappresentanza del soggetto che dichiara di agire in
nome e per conto della pubblica amministrazione» (p. 132).

La successiva analisi problematica del procedimento di formazione del contratto,
condotta secondo la duplice prospettiva pubblicistica e privatistica, viene dagli Autori
informata dalla incombente esigenza di «preservare la libertà d’azione del soggetto
pubblico, assoggettandolo al vincolo negoziale solo quando la sequenza procedimen-
tale è stata completata» (p. 135), cosí verificando la corrispondenza del contratto al-
l’interesse pubblico. Interesse pubblico garantito esclusivamente dal rispetto della pro-
cedura (p. 140).

L’indagine non poteva mancare di prestare attenzione, nella medesima prospettiva,
al problema della responsabilità precontrattuale, istituto che può trovare applicazione
alla p.a. a tutela dell’affidamento riposto dalla controparte privata, pur essendo legit-
timo un eventuale rifiuto nel corso delle trattative. «Il rispetto delle regole pubblici-
stiche, quindi, non esime la pubblica amministrazione da una valutazione in chiave
civilistica del suo operato» (p. 143). Vi è una «duplicità di piani» (p. 143) sulla quale
si innesta l’operato della p.a. Un istituto destinato ad operare, per la p.a., anche in
caso di invalidità del contratto derivante da invalidità di un atto del procedimento
amministrativo.

Da ultimo, si affronta il profilo della qualificazione della p.a. come soggetto “pro-
fessionista” nell’ipotesi di applicazione della disciplina a tutela del consumatore: sí che,
a suo danno, il giudice può ritenere squilibrata la clausola inserita nel contratto pre-
dispoto unilateralmente dal medesimo ente pubblico, anche se la disposizione con-
trattuale è ripetitiva di un regolamento.

2. Terminata l’indagine del profilo procedimentale dell’attività di formazione del
consenso contrattuale della p.a., il volume sposta il suo baricentro sulla piú ampia te-
matica dell’analisi dei profili funzionali e strutturali della contrattazione alla luce dei
recenti e penetranti interventi della normativa di stampo comunitario. Il «nodo cru-
ciale» viene identificato nella «verifica della “solidità” dell’istituto contrattuale, quale
elaborato dalla scienza civilistica, allorché esso sia utilizzato da un soggetto pubblico».
Senza tralasciare gli artt. 1339 e 1374 c.c., che dimostrano già come «la regola privata
non è autosufficiente» (p. 162) e gli artt. 1679 e 2597 c.c., si sottolinea la rilevanza si-
stematica delle regole comunitarie. In particolare, la direttiva comunitaria 93/13 sul
contratto del consumatore ha fatto sí che «il legislatore italiano si è trovato di fronte
alla necessità di recepire, di colpo, una visione del fenomeno contrattuale profonda-
mente diversa da quella abituale» (p. 165). Non piú un contratto frutto esclusivamente
della volontà dei contraenti, ma un contratto «corretto da interventi esterni» (p. 166).
I princípi del diritto comunitario rappresentano ormai «un dato di fatto, dal quale lo
studioso del diritto dei contratti non può prescindere» (p. 166). 

Ciò che incide sulla teoria tradizionale del contratto, elaborata per la contratta-
zione tra persone fisiche, è il dato che il contratto viene adoperato oggi tra enti, dun-
que è portatore di «interessi di secondo grado» (p. 167) perché è il frutto della me-
diazione che avviene nell’ente. Vieppiú condivisibile è la considerazione secondo la
quale il diritto comunitario ha inciso profondamente pure sulla bipartizione (diritto
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pubblico-diritto privato) nel senso del suo superamento. Nel diritto comunitario il
soggetto pubblico, quando decide di adoperare gli strumenti privatistici, perde la po-
sizione di superiorità; il diritto che regola il mercato diventa il diritto comune a tutti,
soggetti pubblici e privati. Con ciò si evidenzia, in chiave critica, la differente e non
condivisa prospettiva dello studioso italiano di diritto amministrativo, attento alla ester-
nalizzazione di alcune funzioni proprie della p.a., a fronte della prospettiva dello stu-
dioso di diritto comunitario, che invece focalizza piuttosto le ripercussioni dell’inter-
vento della p.a. nel mercato e sul funzionamento del medesimo.

Il problema che l’indagine intende affrontare e risolvere è quello di stabilire se
l’interesse pubblico del quale è portatore la p.a. «possa assumere rilievo sul piano cau-
sale» (p. 177) del contratto. Si tratta, come noto, di un’indagine che, salvo recenti in-
terventi di studiosi del diritto civile, è stata condotta finora prevalentemente dai pub-
blicisti. Gli autori affermano che la teoria che «espunge l’interesse pubblico dal piano
causale, non appare convincente, ed anzi sembra contraddetta dal dato normativo» (p.
179): se al giudice amministrativo spetta la giurisdizione sulla fase prenegoziale, e al
giudice ordinario quella successiva alla stipulazione del contratto, ciò significa che le
prerogative autoritative della p.a. incidono sul contratto.

La legittimazione del soggetto pubblico ad avvalersi di strumenti contrattuali, uti-
lizzo in qualche misura imposto dalle logiche di mercato, porta gli Autori ad inda-
gare il tema dell’autonomia negoziale della p.a. secondo una differente prospettiva, in
forza della quale l’interesse da realizzare in capo al soggetto pubblico non appartiene
alla sfera di autonomia, restando al di fuori del momento privatistico; ciò con la do-
vuta precisazione che il fine pubblico non è sempre individuato dalla norma, ma lo
è a séguito dell’esercizio del potere discrezionale. Nell’àmbito di un’attività, quindi,
che rimane «un’attività estranea all’àmbito dell’autonomia negoziale. E questa è la vera,
significativa, differenza rispetto al soggetto privato persona fisica» (p. 186). «Ma, se
cosí è, pare difficile sostenere l’estraneità di quel fine al piano della causa del con-
tratto, quale che sia l’accezione con cui si voglia intendere quest’ultimo concetto» (p.
187), anzi sembra essere proprio l’unico fine per il quale è stipulato il contratto.

Si tratta di un’ipotesi esclusa sino ad ora dalla dottrina prevalente, restia ad am-
mettere che anche la controparte privata «è tenuta, al pari del soggetto pubblico, a
farsi carico del soddisfacimento di quelle finalità di carattere generale alle quali il sog-
getto pubblico è istituzionalmente preposto» (p. 190). Condivisibile, nella sua sche-
maticità, è l’affermazione secondo la quale la tesi contestata dagli Autori «non con-
sidera il fatto che il soggetto pubblico, nel momento in cui accede all’operazione con-
trattuale, si spoglia della veste pubblicistica e, per cosí dire, indossa quella privatistica
del contraente». Il soggetto privato, pertanto, «non partecipa alla scelta della finalità
da perseguire, ma partecipa alla sua definizione e, soprattutto, alla sua realizzazione,
attraverso la stipulazione del contratto e la relativa esecuzione» (p. 191). Se la p.a. de-
cide di stipulare un contratto, allora necessariamente «l’interese pubblico diviene il
perno dell’operazione contrattuale, e va quindi identificato con la causa del contratto»
(p. 197); «la causa del contratto della pubblica amministrazione è, dunque, l’insieme
degli obiettivi e delle finalità che il contraente pubblico si propone di realizzare, in-
sieme al contraente privato, attraverso lo strumento contrattuale concretamente atti-
vato» (p. 197 s.).

L’analisi, in estrema sintesi, tende esplicitamente a separare, anche concettualmente,
da un lato le finalità perseguite dal contraente pubblico, governate da logiche pub-
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blicistiche, dall’altro il ricorso allo strumento contrattuale per la loro realizzazione,
governato da logiche privatistiche (p. 195); sí che l’interesse pubblico «si differenzia
da quello privato in ragione della sua genesi e del modo in cui esso si inserisce al-
l’interno del traffico giuridico» (p. 196 s.): inserimento che, se avviene secondo tecni-
che autoritative, non riguarda il diritto privato, se invece avviene seguendo la «strada
contrattuale», comporta che «l’interesse pubblico diviene il perno dell’operazione con-
trattuale, e va quindi identificato con la causa del contratto» (p. 197).

La ricostruzione del profilo funzionale dell’attività negoziale della p.a. porta gli
Autori alla conclusione secondo la quale, sul piano civilistico, anche «il contratto della
pubblica amministrazione sia un contratto funzionalizzato: esso è rivolto al persegui-
mento di interessi che il contraente pubblico non ha scelto da sé, nell’esercizio del-
l’autonomia che contraddistingue – in linea di principio – il soggetto privato, ma che
derivano dalla missione istituzionale assegnatagli dall’ordinamento giuridico» (p. 212).
Ciò comporta la naturale conseguenza dell’assoggettabilità dell’attività contrattuale in
esame al controllo «volto a verificarne la rispondenza rispetto all’interesse che è po-
sto alla base del ricorso all’operazione contrattuale, e che risulta evidenziato nel pro-
gramma in cui tale operazione si risolve». Deve pertanto anche in questa sede tro-
vare riscontro la verifica del requisito causale, proprio dell’analisi civilistica del con-
tratto, in modo da consentire all’interprete la verifica della «coerenza tra le finalità
concretamente manifestate e perseguite attraverso una data operazione contrattuale e
gli interessi alla cui tutela l’ordinamento giuridico ha chiamato quel dato soggetto
pubblico» (p. 212 s.).

Il volume recensito termina il proprio percorso con l’analisi delle vicende del con-
tratto per misurarsi infine con le conclusioni raggiunte da dottrina e giurisprudenza
sul non semplice problema della sorte del contratto della p.a. in caso di annullamento
dell’aggiudicazione. Con specifico riferimento a quest’ultimo profilo di indagine, a
fronte delle teorie che cercano di incasellare la sorte del contratto in una delle cate-
gorie conosciute ed elaborate dal codice civile, si sottolinea la peculiarità della fatti-
specie. Utile appare la guida fornita dal diritto comunitario, che distingue nettamente
i due momenti: pubblicistico, volto a selezionare il contraente; privatistico, dalla sti-
pulazione del contratto. Si sceglie di rifuggire da conclusioni aprioristiche che, tra l’al-
tro, impedirebbero all’interprete di considerare adeguatamente la rilevanza del princi-
pio di certezza del traffico giuridico in uno con quello di stabilità dei rapporti con-
trattuali, nella condivisa prospettiva dell’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi che
in buona fede hanno confidato sulla vigenza ed efficacia del contratto.

Gli Autori lasciano aperta la propria indagine: «Queste considerazioni potrebbero
suscitare l’impressione che il giudizio sulla sorte del contratto in conseguenza del-
l’annullamento dell’aggiudicazione non sia suscettibile di essere sottoposto a regole
applicative specifiche, in grado di assicurare una ragionevole prevedibilità nelle deci-
sioni giudiziarie, ma – al contrario – resti affidato alla discrezionalità del singolo giu-
dice» (p. 301). L’impressione, a detta degli Autori, «non è necessariamente erronea».
[Marco Galli e Tommaso Vito Russo]
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