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  1. Premessa: l’autonomia negoziale dei contraenti 

 Nel discettare della tematica dei contratti pubblici, non si può prescindere 

da alcune considerazioni del fenomeno contrattuale nell’ambito dei rapporti tra 

privati. 

 Il contratto, disciplinato nei suoi profili generali dagli artt. 1321 ss. del c.c., 

costituisce il prototipo del negozio giuridico: ossia l’atto mediante il quale due o 

più parti disciplinano liberamente e consensualmente i propri interessi secondo un 

auto regolamento che trova tutela nell’ordinamento giuridico in quanto non in 

contrasto con quest’ultimo, nell’oggetto o nello scopo1.  

 L’autonomia delle parti nell’individuazione del regolamento contrattuale 

trova puntuale riconoscimento all’art. 1322 c.c., ove è riconosciuta ai contraenti la 

facoltà di determinare liberamente il contenuto del contratto, potendo concludere 

tipologie atipiche purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo 

l’ordinamento2.  

                                                           
* Avvocato e Funzionario Amministrativo presso A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari. 
1 In merito, si veda, ex multis, M.C. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 7 ss. 
2 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2011, 84 ss. 
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 Ciò che, tuttavia, caratterizza maggiormente l’autonomia contrattuale, è la 

libertà di individuare l’assetto negoziale che meglio soddisfi i contrapposti interessi 

delle parti.  

 Detta libertà conosce il solo limite dell’illiceità dell’oggetto e della causa del 

contratto. L’ampia autonomia che accompagna l’attività contrattuale è destinata a 

concludersi con l’avvenuta stipula del contratto. Infatti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., il 

contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto per mutuo dissenso e 

per altre cause ammesse dalla legge3. 

  

 2. Autonomia negoziale dei soggetti pubblici 

 Costituisce ormai un principio acquisito nel nostro ordinamento che le 

Pubbliche Amministrazioni e i soggetti pubblici in generale – per il perseguimento 

dell’interesse pubblico – possano avvalersi sia degli strumenti giuridici propri del 

diritto pubblico, sia delle forme e dei mezzi di azione e contrattuali propri del 

diritto privato4. 

 Il riconoscimento generale dell’autonomia negoziale dei soggetti pubblici 

trova la propria codificazione al comma 1 bis dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 (introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15).  

 Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione 

in parola, questa assume una valenza di tipo generale. Sul punto, assumono valore 

dirimente le seguenti considerazioni: a) la collocazione “geografica” della stessa 

nell’ambito della definizione dei principi generali dell’attività e dall’azione 

amministrativa; b) il riferimento generico alla “Pubblica Amministrazione”, così 

ricomprendendo sia le amministrazioni intese in senso stretto, sia i soggetti 

pubblici in generale, senza operare distinzioni specifiche5. 

 Dal punto di vista oggettivo, la norma rappresenta, dunque, il 

riconoscimento della capacità di diritto privato delle amministrazioni pubbliche e 

                                                           
3 F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, 125 ss.  
4 F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2016, 1621 ss. 
5 V. CERULLI IRELLI, Amministrazione pubblica e diritto privato, Torino, 2012, 71 ss. 
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di una generale potestas contrahendi delle stesse, sostituendosi così al mero rinvio 

alle leggi speciali contenuto all’art. 11 del codice civile6.  

 In definitiva la norma in esame codifica il principio pretorio dell’accesso dei 

soggetti pubblici agli strumenti privatistici come alternativa generale all’esercizio 

del potere. E’, pertanto, riconosciuta all’amministrazione la facoltà di curare 

l’interesse pubblico instaurando rapporti di natura privatistica con i soggetti 

interessati in alternativa all’utilizzo dello strumento procedimentale e del 

provvedimento unilaterale. In quest’ottica, il rapporto paritetico si affianca al 

rapporto autoritativo tra soggetto pubblico e soggetto privato; e il negozio 

giuridico di diritto privato assurge ad un rapporto di equivalenza con il 

provvedimento amministrativo nell’ambito dell’esercizio della funzione pubblica7. 

 In dottrina, si è soliti riferirsi ad un «diritto privato speciale», per 

rappresentare appunto quella complessa situazione in cui l’amministrazione, 

agendo in qualità di contraente, soggiace alle regole del diritto comune (in ciò 

traducendosi la natura privatistica della disciplina del contratto pubblico); tali 

regole, tuttavia, risultano adattate all’identità pubblica di uno dei soggetti agenti 

(in ciò, invece, riscontrandosi il carattere della specialità)8.  

 

 3. Le due nozioni di specialità 

 Il regime di specialità di cui si è parlato è declinabile in una duplice 

direzione. In primo luogo, sussistono una serie di regole che integrano la disciplina 

di diritto comune, intervenendo sui profili della vicenda contrattuale di cui il 

diritto civile generalmente non si occupa. Essenzialmente riguardano: (i) la 

formazione della volontà della P.A.; (ii) le procedure di scelta del contraente 

privato del contratto pubblico; (iii) le approvazioni e controlli sul contratto 

stipulato dalla stazione appaltante. Si tratta, volendo sintetizzare, di norme di 

                                                           
6 Sul punto, S. VINTI, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della pubblica amministrazione 

nell’appalto di opere pubbliche, Padova, 2008, 29 ss. 
7 In merito, D. DE PRETIS, L’attività contrattuale della p.a. e al’art. 1-bis della legge n. 241 del 1990: 

l’attività non autoritativa secondo le regole del diritto provato e il principio di specialità, in 

www.giustamm.it. 
8 Si veda, da ultimo, F. CARINGELLA, Il Sistema del diritto amministrativo – 1. Il nuovo diritto 

amministrativo, Roma, 2016, 173 ss. 
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stampo pubblicistico finalizzate alla disciplina di fasi in cui la P.A. interviene 

spendendo un potere amministrativo9.  

 Di fianco a tali norme integrative, si rinviene un ulteriore apparato di regole, 

in relazione alle quali la specialità si manifesta in termini di deroga alla disciplina 

contrattuale ordinaria. Diversamente dalle prime, sono pur sempre regole 

privatistiche (per quanto derogatorie), destinate a disciplinare il rapporto 

contrattuale in modo diverso da quanto previsto dal c.c. senza, tuttavia, snaturare il 

rapporto tra P.A. e privato, il quale rimane strutturato sul binomio diritto 

soggettivo-obbligo10. 

 

 4. La separazione tra fase pubblicistica e fase privatistica 

 In materia di affidamento di commesse pubbliche non possono che 

coesistere regole tanto pubblicistiche quanto privatistiche. E tanto a causa della 

duplice veste, di autorità e di contraente, nella quale la P.A. procede agli 

affidamenti, oltre che alla particolare natura pubblica degli interessi curati e 

perseguiti dal contraente pubblico11.  

 La fase pubblicistica attiene, essenzialmente, alla scelta e selezione della 

controparte contrattuale privata. In questa fase la stazione appaltante interviene 

spendendo un potere di selezione, il cui esercizio si snoda attraverso una 

procedura c.d. ad evidenza pubblica, al fine di garantire l’individuazione del 

miglior offerente, nonché a tutela dei valori della concorrenza e dell’imparzialità12.  

 Il diritto eurounitario richiede, altresì, che la scelta operata dalla stazione 

appaltante si compendi in un atto impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria 

mediante ricorso per annullamento. Cosicché l’imposizione di una procedura ad 

evidenza pubblica determina l’applicazione dello statuto del provvedimento 

amministrativo, per cui l’aggiudicazione, apprezzata nella sua dimensione 

                                                           
9 Si veda A. GAMBERINI – F. MARISCO, Appunti per le lezioni del corso di diritto degli appalti dei servizi 

e dei contratti pubblici, Milano, 2013, 2 ss. 
10 R. CARANTA, I contratti pubblici, Torino, 2012, 4 ss. 
11 A. BENEDETTI, I contratti della pubblica amministrazione tra specialità e diritto comune, Torino, 

1999, 33 ss. 
12 E. STICCHI DAMIANI, La nozione di appalto pubblico. Riflessioni in tema di privatizzazione dell’azione 

amministrativa, Milano, 1999, 37 ss. 
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propriamente amministrativa, diviene impugnabile ad opera dei terzi, ove lesi 

nella loro posizione di interesse legittimo pretensivo finalizzato all’ottenimento 

della commessa13. 

 Il provvedimento di aggiudicazione della commessa pubblica, segna 

dunque il confine ultimo della fase pubblicistica. Esaurita la fase valutativa delle 

offerte e la procedura di selezione, la stazione appaltante procede alla stipula del 

contratto, la quale rappresenta il segmento iniziale della successiva fase privatistica 

attinente, essenzialmente, all’esecuzione del contratto. Ne consegue che il contratto 

pubblico, una volta stipulato, assume una natura genuinamente privata, come da 

ultimo è possibile desumere dall’art. 30, comma 8, del Codice dei contratti pubblici 

(D.lgs n. 50/2016). Ciò significa che onere delle parti è il rispetto dell’obbligo di 

correttezza in executivis, previsto dall’art. 1375 del Codice civile14. 

 

 5. La P.A. come parte attiva e parte passiva del rapporto contrattuale  

 La principale differenziazione operata nell’ambito dei contratti delle P.A.  è 

quella tra i c.d. contratti attivi e dei c.d. contratti passivi. I primi sono produttivi di 

un’entrata per il soggetto pubblico contraente, mentre i secondi comportano una 

spesa per l’erario in senso lato per l’approvvigionamento, in generale, di beni, 

servizi e/o opere15. 

 Mentre i contratti attivi restano tutt’ora disciplinati dalla Legge di 

contabilità di Stato contenuta nel quasi centenario R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; i 

contratti passivi soggiacciono alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.  

 Nell’ambito dei contratti passivi la storica, quanto summa divisio, è 

rappresentata dai contratti di appalto e dai contratti di concessione. 

 La nozione di contratto di appalto pubblico si distingue in modo sostanziale 

da quella civilistica di appalto, che si ricava dall’art. 1655 del Codice civile. 

Quest’ultima, infatti, contempla una definizione oggettiva, dovendo l’appalto 

riguardare il compimento di un’opera o di un servizio, nonché una delimitazione 

                                                           
13 F. CARINGELLA – M. GIUSTINIANI, Manuale dei contratti pubblici, Roma, 2015, 43 ss. 
14 C. FRANCHINI, Appalto di lavori, servizi e forniture con la p.a., in www.giustamm.it. 
15 M.S. GIANNINI, L’attività amministrativa, Roma, 1962, 46 ss. 
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soggettiva, essendo l’appaltatore un soggetto dotato di una propria organizzazione 

economica. Esula da tale nozione di appalto la disciplina della fornitura di beni già 

prodotti o che non richiedano una specifica attività realizzativa16.  

 Secondo la nozione di appalto pubblico, ricadono in tale categoria tutti quei 

contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto, aventi per oggetto la realizzazione di 

lavori, la prestazione di sevizi, nonché la fornitura di beni, a titolo oneroso (art. 3, 

comma 1, lett. ii) del D.lgs. n. 50/2016)17. 

 Sotto il profilo soggettivo, il contratto di appalto evoca una relazione 

intersoggettiva. La nozione comunitaria europea di intersoggettività è di tipo 

sostanziale e non formale, con la conseguenza che non si registra l’instaurazione di 

un rapporto contrattuale, ma di un semplice rapporto organico tutte le volte in cui 

ricorrano i presupposti dell’ in house providing18. 

 Inoltre, ai fini comunitari e sempre sotto il profilo soggettivo, grazie alla 

enucleazione delle figure dell’organismo di diritto pubblico e dell’impresa 

pubblica, si propende per un allargamento dei soggetti tenuti alla stipula di appalti 

pubblici. Come previsto anche all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016, la 

formale veste privatistica di una determinata stazione appaltante non escluderà 

l’obbligo di applicare la disciplina prevista per le PP.AA. in senso stretto19.  

 Quanto ai profili di natura oggettiva, come detto l’appalto è suddivisibile in 

tre categorie: appalto di lavori, appalto di servizi e appalto di forniture. 

 Altra figura classica in cui si presenta il contratto pubblico è la concessione. 

 Nello specifico, il contratto di concessione rappresenta un tipico contratto di 

partenariato pubblico-privato, caratterizzato, in quanto tale, da un coinvolgimento 

del privato contraente nella mission pubblicistica. 

 Il D.lgs. n. 50/2016 contiene per la prima volta la disciplina e la 

regolamentazione dettagliata sia della concessione di costruzione e gestione, sia di 

quella di servizi.  

                                                           
16 Si veda, sul punto, Corte giust. CE, 29 ottobre 1999, in causa C 81/98, Alcatel. 
17 Rilevano, in merito, le considerazioni di Corte giust. C.E., 11 gennaio 2005, in causa C 26/03, 

Stadt Halle. 
18 Si veda Cass. civ., SS.UU., ord. 18 novembre 2016, n. 23468. 
19 In merito, invece, Cass. civ., SS.UU., ord. 8 novembre 2016, n. 22649. 
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 Entrambe le tipologie di concessioni presentano sostanzialmente le stesse 

caratteristiche di un appalto pubblico, ad eccezione del fatto che il corrispettivo per 

la realizzazione dell’opera e per la fornitura di servizi consiste unicamente nel 

diritto di gestione dei medesimi, con assunzione del rischio operativo da parte del 

concessionario.  

 Le due figure sono quindi differenziate sulla base del concetto di rischio, 

collegato alla gestione dell’opera o del servizio, nonché in virtù del rapporto 

trilaterale che include anche l’utenza. Il concetto di rischio, in particolare, 

costituisce il centro della ricostruzione distintiva tra appalto e concessione20. 

 Da ultimo, va rilevato che nel quadro normativo vigente, il binomio classico 

tra il contratto di appalto e il contratto di concessione, è stato alterato dalla 

codificazione di nuove forme negoziali. Tra queste si ricordano il contratto di 

disponibilità, la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità21. 

 L’art. 180, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, cita tra i partenariati pubblico-

privati anche la finanza di progetto. Tuttavia, a stretto rigor di diritto, l’istituto in 

questione disciplina più propriamente una particolare modalità di affidamento e 

gestione di un contratto di concessione ovvero di un contratto di locazione 

finanziaria di un’opera pubblica o di pubblica utilità, piuttosto che costituire una 

tipologia contrattuale tout court. 

 Da quanto s’è venuti dicendo, risulta evidente la complessità della materia, 

la delicatezza del rapporto di confine tra diritto pubblico e diritto privato, nonché, 

come immaginabile, l’influenza delle scelte politiche fatte in sede legislativa. 

Queste ultime, spesso scoordinate e non in linea con le esigenze di semplificazione 

che, invece, dovrebbero fare da sottofondo all’esercizio del pubblico potere22. 

 

 

                                                           
20 F. CARINGELLA – M. GIUSTINIANI, Manuale dei contratti pubblici, op. cit., 342. 
21 A. GAMBERINI – F. MARISCO, Appunti per le lezioni del corso di diritto degli appalti dei servizi e dei 

contratti pubblici, op. cit., 14 ss. 
22 In tal senso, già M.S. GIANNINI, L’attività amministrativa, op. cit., 22. 


